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Emendamento  339 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. propone una revisione sostanziale 

del trattato, tale per cui il processo 

decisionale e la responsabilità siano il più 

vicino possibile ai cittadini, 

conformemente al principio di 

sussidiarietà; 

Or. sv 

 

Emendamento  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. deplora che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si sia insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito all'articolo 294 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea; 

constata che ciò non soltanto riduce la 

coesione e l'efficacia delle politiche, ma 

contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici, 

come pure di scelte solidali e ben 

ponderate in campo economico e politico; 
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Or. en 

 

Emendamento  341 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; 

Or. el 

 

Emendamento  342 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile" talvolta è presente 

nel processo decisionale europeo, spesso 

quando il Consiglio europeo decide di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; 
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Or. en 

 

Emendamento  343 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi, 

corrisponde al principio "Unita nella 

diversità", poiché di fatto soltanto i 

metodi intergovernativi tengono 

debitamente conto della diversità degli 

Stati membri e consente a questi ultimi di 

convivere in un contesto di buon vicinato; 

Or. de 

 

Emendamento  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

6. osserva che, ogni volta, il Consiglio 

europeo decide di applicare metodi 

intergovernativi e di eludere il "metodo 

dell'Unione" ("metodo comunitario") 

quale definito nei trattati; constata che ciò 

non soltanto riduce l'efficacia delle 

politiche, ma contribuisce anche a una 

crescente mancanza di trasparenza nonché 

di responsabilità e controllo democratici; 
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responsabilità e controllo democratici; 

Or. en 

 

Emendamento  345 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che il processo della 

"geometria variabile", un fattore di 

disgregazione, si è insinuato nel processo 

decisionale europeo ogniqualvolta il 

Consiglio europeo abbia deciso di 

applicare metodi intergovernativi e di 

eludere il "metodo dell'Unione" quale 

definito nei trattati; constata che ciò non 

soltanto riduce l'efficacia delle politiche, 

ma contribuisce anche a una crescente 

mancanza di trasparenza nonché di 

responsabilità e controllo democratici; 

6. osserva che il processo flessibile 

della "geometria variabile" si è insinuato 

nel processo decisionale europeo 

ogniqualvolta il Consiglio europeo abbia 

deciso di applicare metodi intergovernativi 

e di eludere il "metodo dell'Unione", per 

quanto indefinito nei trattati, accettandolo 

quale metodo realistico per la governance 

europea; 

Or. en 

 

Emendamento  346 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. ritiene che la modifica dei trattati 

debba rafforzare la procedura del 

cartellino giallo, così da garantirne il 

funzionamento nella pratica; ritiene 

altresì che il limite del numero di 

parlamenti che devono obiettare debba 

essere abbassato, e che sia necessario 

aumentare l'influenza che i parlamenti 

nazionali esercitano sul processo 

legislativo dell'Unione; è del parere che 
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questi ultimi dovrebbero avere più 

influenza su come gli Stati membri 

agiscono nel Consiglio, e che dovrebbero 

avere gli stessi diritti del Parlamento 

europeo di presentare proposte; ritiene 

che dovrebbe essere più semplice rivedere 

le decisioni sbagliate mediante un uso 

ampliato delle "clausole di caducità", in 

virtù delle quali la legislazione dell'UE 

può essere rivista o rinegoziata dopo un 

certo numero di anni; 

Or. sv 

 

Emendamento  347 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. sostiene che una buona 

collaborazione fra Stati membri è molto 

importante e che occorre mantenere la 

possibilità per gli Stati membri di 

perseguire una maggiore collaborazione 

nell'ambito di gruppi più ristretti quando 

la collaborazione con tutti gli Stati 

membri non è politicamente fattibile; 

Or. nl 

 

Emendamento  348 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. osserva che le strutture basate 

sullo Stato di diritto, la prosperità 

economica e un sistema di welfare stabile 

e adeguato rientrano nelle responsabilità 
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nazionali degli Stati membri; 

Or. de 

 

Emendamento  349 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 ter. osserva che la politica nell'UE è 

contraddistinta da una perdita di 

democrazia strisciante e che l'UE è 

diventata un'entità non democratica, la 

cui politica viene elaborata da burocrazie 

prive di controllo democratico; chiede 

pertanto che l'UE sia oggetto di riforme 

radicali, in modo che gli Stati europei 

possano tornare ad essere il faro della 

libertà e della democrazia nel mondo; 

Or. de 

 

Emendamento  350 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

quale metodo per legiferare sia funzionale 

agli interessi europei; constata altresì che 

il processo della "geometria variabile" 

risponde agli interessi comuni degli Stati 

membri e che entrambi i metodi sono 

importanti nel processo decisionale 

dell'UE; precisa che, per "metodo 

dell'Unione", si intende il procedimento in 

cui la Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 
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maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; considera 

il processo della "geometria variabile" la 

pratica in cui le diverse parti dell'Unione 

europea si integrano su livelli e a ritmi 

diversi, a seconda della situazione politica 

di ogni singolo Stato membro; ritiene 

inoltre che tale processo sia necessario 

poiché l'Unione non è uno Stato 

omogeneo bensì un'Unione di nazioni 

sovrane che condividono un'identità, una 

cultura e una storia comune europea ma 

che sono anche unite nella loro diversità; 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; auspica 

che, nell'ottica di una riforma di tale 

metodo nell'ambito di una revisione dei 

Trattati e sulla falsariga di quanto 

avviene negli ordinamenti nazionali per le 
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rispettive assemblee legislative, venga 

concesso anche al Parlamento europeo -

in quanto unico organo direttamente 

eletto dai cittadini- un effettivo potere 

d'iniziativa; 

Or. it 

 

Emendamento  352 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo 

dell'Unione" sia l'unico metodo per 

legiferare atto a garantire che tutti gli 

interessi, in particolare il comune 

interesse europeo, siano presi in 

considerazione; precisa che, per "metodo 

dell'Unione", si intende il procedimento in 

cui la Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. precisa che, per "metodo 

dell'Unione", si intende il procedimento in 

cui la Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Or. de 

 

Emendamento  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 
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garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; riconosce 

la necessità di introdurre una procedura 

accelerata per garantire che, anche in 

casi di urgenza, il "metodo dell'Unione" 

venga rispettato; 

Or. en 

 

Emendamento  354 

Paulo Rangel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende la 

procedura legislativa in cui la 

Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza, mentre gli obblighi 

all'unanimità diventano eccezioni 

assolute, e la Corte di giustizia sovrintende 

al processo e assicura un controllo 

giurisdizionale finale; 
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Or. en 

 

Emendamento  355 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che "l'attuale metodo 

dell'Unione" sia obsoleto e profondamente 

antidemocratico; precisa che, per "metodo 

dell'Unione", si intende il procedimento in 

cui la Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Or. el 

 

Emendamento  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

nell'ambito delle proprie competenze 

quale depositaria del potere esecutivo, 
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europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

prende l'iniziativa legislativa mentre il 

Parlamento europeo e il Consiglio, che 

rappresentano rispettivamente i cittadini e 

gli Stati membri, deliberano in base a un 

voto di maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Or. de 

 

Emendamento  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia il metodo per legiferare atto a garantire 

che tutti gli interessi, in particolare il 

comune interesse europeo, siano 

formalmente presi in considerazione; 

precisa che, per "metodo dell'Unione", si 

intende il procedimento in cui la 

Commissione, depositaria del potere 

esecutivo, prende l'iniziativa legislativa 

mentre il Parlamento europeo e il 

Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in codecisione in base 

a un voto di maggioranza e la Corte di 

giustizia sovrintende al processo e assicura 

un controllo giurisdizionale finale; 

Or. en 

 

Emendamento  358 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

non sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Or. en 

 

Emendamento  359 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo procedurale finale; 

Or. el 
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Emendamento  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo democratico per 

legiferare atto a garantire che prevalga il 

comune interesse europeo; precisa che, per 

"metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

Or. en 

 

Emendamento  361 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 

7. ritiene che il "metodo dell'Unione" 

sia l'unico metodo per legiferare atto a 

garantire che tutti gli interessi, in 

particolare il comune interesse europeo, 

siano presi in considerazione; precisa che, 

per "metodo dell'Unione", si intende il 

procedimento in cui la Commissione, 

depositaria del potere esecutivo, prende 

l'iniziativa legislativa mentre il Parlamento 

europeo e il Consiglio, che rappresentano 
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rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano in base a un voto di 

maggioranza e la Corte di giustizia 

sovrintende al processo e assicura un 

controllo giurisdizionale finale; 

rispettivamente i cittadini e gli Stati 

membri, deliberano all'unanimità e la 

Corte di giustizia sovrintende al processo e 

assicura un controllo giurisdizionale finale; 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. a tal fine, ritiene che la 

Commissione dovrebbe mettere in pratica 

le disposizioni che eliminano lo schema di 

un commissario per Stato membro e 

adottare un organigramma che ne 

favorisca l'efficacia e l'efficienza e 

razionalizzi le aree di lavoro dei titolari di 

cariche relative agli affari dell'Unione 

europea; in tal senso, ritiene che si possa 

assumere quale base di riferimento 

quanto già previsto dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea; 

Or. es 

 

Emendamento  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea quanto sia essenziale 

che gli Stati membri rispettino il diritto 

dell'Unione, e ritiene che la sua corretta 

attuazione debba essere valutata e 

sorvegliata in modo più meticoloso dalla 

Commissione e dal Parlamento europeo; 
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Or. en 

 

Emendamento  364 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sostiene una rete flessibile a cui 

ciascuno Stato membro possa partecipare 

secondo le proprie possibilità; 

Or. de 

 

Emendamento  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una 

volta la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  366 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una volta 

la finalità morale, politica e storica nonché 

la natura costituzionale dell'Unione 

europea; 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una volta 

la finalità morale, politica e storica nonché 

la natura costituzionale dell'Unione 

europea, non da ultimo cercando il 

contributo di tutte le diverse voci che si 

ritrovano in Europa e tenendone 

pienamente conto al fine di rafforzare la 

legittimità del progetto europeo; 

Or. en 

 

Emendamento  367 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8.  ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una volta 

la finalità morale, politica e storica nonché 

la natura costituzionale dell'Unione 

europea; 

8. riafferma la missione di un'unione 

tra i popoli dell'Europa che celebri e 

rispetti le somiglianze e le individualità 

uniche, che rispetti gli Stati membri e i 

desideri dei loro cittadini e che persegua 

l'obiettivo di un'Europa sociale e attenta, 

e ritiene che questo sia l'unico modo per 

lavorare più in armonia e mitigare 

qualsiasi tendenza alla disintegrazione e 

chiarire ancora una volta la finalità morale, 

politica e storica nonché la natura 

costituzionale dell'Unione europea; 

Or. en 

 

Emendamento  368 

Helmut Scholz 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una volta 

la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare non solo la 

missione di "un'unione sempre più stretta 

tra i popoli dell'Europa" (articolo 1 TUE) 

al fine di mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione ma anche chiarire che il 

significato sostanziale di tale formula, la 

cui finalità dovrebbe essere quella di 

dotare l'Unione europea di un quadro 

costituzionale sottoscritto dai suoi popoli e 

non soltanto dai capi di Stato e di governo 

degli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  369 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una volta 

la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare non solo la 

missione di "un'unione sempre più stretta 

tra i popoli dell'Europa" (articolo 1 TUE) 

al fine di mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione ma anche chiarire il 

significato sostanziale di tale formula, la 

cui finalità dovrebbe essere quella di 

dotare l'Unione europea di un'autentica 

costituzione sottoscritta dai suoi popoli e 

non soltanto dai capi di Stato e di governo 

degli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  370 

Max Andersson 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una 

volta la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

8. ritiene essenziale riaffermare che i 

popoli dell'Europa hanno il diritto di 

stabilire la direzione del loro futuro e che 

la formulazione "un'unione sempre più 

stretta" (articolo 1 TUE) non implica una 

limitazione della libertà di scelta e dei 

diritti politici dei cittadini; 

Or. sv 

 

Emendamento  371 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una 

volta la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

8. ritiene che, al fine di mitigare 

qualsiasi tendenza alla disintegrazione e 

ridefinire la finalità morale, politica e 

storica dell'Unione europea, come pure la 

sua natura costituzionale, il metodo 

decisionale in seno all'UE debba 

cambiare radicalmente; 

Or. el 

 

Emendamento  372 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, riaffermare la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) al fine di 

mitigare qualsiasi tendenza alla 

disintegrazione e chiarire ancora una 

volta la finalità morale, politica e storica 

nonché la natura costituzionale 

dell'Unione europea; 

8. ritiene essenziale, in tali 

circostanze, rivedere la missione di 

"un'unione sempre più stretta tra i popoli 

dell'Europa" (articolo 1 TUE) e rivalutarla 

al fine di consentire agli Stati membri di 

garantire la libertà e la sicurezza ai propri 

cittadini, promuovere il loro benessere e 

contribuire ad un'Europa pacifica e 

prosperosa; 

Or. de 

 

Emendamento  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. chiede che si recuperi tutto il 

significato dell'espressione fondativa 

"popoli d'Europa" e che si apra una 

riflessione su come le tensioni territoriali 

negli Stati membri influiscano su questa 

tendenza alla disintegrazione; ritiene 

difficile che uno Stato che non sia riuscito 

a integrare la propria diversità al suo 

interno riesco poi ad apportare stabilità al 

progetto europeo; 

Or. es 

 

Emendamento  374 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sottolinea che le modifiche ai 
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trattati o le proposte di allargamento 

dell'Unione europea non richiedono 

soltanto l'approvazione dei parlamenti 

nazionali, ma, a seconda delle capacità 

nazionali, sono anche sottoposte ai 

cittadini mediante referendum; 

Or. nl 

 

Emendamento  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. suggerisce di rendere meno 

restrittivi i requisiti per l'introduzione di 

una cooperazione rafforzata e strutturata, 

anche riducendo il numero minimo di 

Stati membri partecipanti; 

Or. en 

 

Emendamento  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 ter. A tal fine, e in linea con il 

contenuto del "manifesto di Strasburgo" 

sottoscritto da un numero significativo di 

deputati al Parlamento europeo che 

rappresentano le minoranze nazionali 

tradizionali, delle quali fanno parte più di 

70 milioni di europei, invita le istituzioni 

dell'UE a svolgere un ruolo più attivo 

nella risoluzione di questo tipo di tensioni 

politiche quando i conflitti arrivano, negli 

Stati membri, a una situazione di non 

ritorno; ritiene che la riforma dell'Unione 
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dovrebbe includere un sistema di arbitrato 

per questo tipo di conflitti politici, così da 

evitare che essi sfocino in un contenzioso; 

ritiene altresì che tale arbitrato debba 

essere basato su schemi 

internazionalmente applicati a questo tipo 

di situazioni e che debba promuovere il 

principio secondo cui le parti in conflitto 

non possono né impedire il dibattito e la 

libera espressione dello stesso né imporre, 

unilateralmente, una posizione o una 

soluzione, secondo i princìpi della 

cosiddetta "legge sulla chiarezza" 

canadese; 

Or. es 

 

Emendamento  377 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

soppresso 
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razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

Or. en 

 

Emendamento  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  380 

Diane James 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica deleteria 

delle clausole di partecipazione e di non 

partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica deleteria 

delle clausole di partecipazione e di non 

partecipazione e delle deroghe o, se questo 

non fosse possibile, quantomeno 

concedere a tutti gli Stati Membri le stesse 

facoltà e prerogative nell'ottica di una 

piena uguaglianza tra gli stessi; 

Or. it 

 

Emendamento  382 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe rafforzare 

l'attuale "geometria variabile" al fine di 

migliorare l'Unione; 

Or. sv 

 

Emendamento  383 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare trasversalmente l'attuale 

"geometria variabile", le clausole di 

partecipazione e di non partecipazione e le 

deroghe; 

Or. el 

 

Emendamento  384 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe verificare se 

essi siano ancora adeguati a questi tempi 

difficili e se vi siano criticità sulle quali è 

opportuno avviare un dialogo rispetto a 

come noi, come unione di pari, possiamo 

risolverle; 

Or. en 

 

Emendamento  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe porre fine 

alla pratica delle clausole di non 

partecipazione da parte dei singoli Stati 

membri al livello del diritto primario 
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deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  386 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte"; 

Or. en 

 

Emendamento  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare le attuali differenze 

dannose, ponendo fine alla pratica delle 

clausole di partecipazione e di non 

partecipazione e delle deroghe; 

Or. de 
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Emendamento  388 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ponendo fine alla 

pratica delle clausole di partecipazione e di 

non partecipazione e delle deroghe; 

Or. de 

 

Emendamento  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", riconsiderando la pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

Or. el 
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Emendamento  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica deleteria 

delle clausole di partecipazione e di non 

partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

riorganizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica deleteria 

delle clausole di partecipazione e di non 

partecipazione e delle deroghe; 

Or. en 

 

Emendamento  391 

Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ovvero "l'Europe à 

la carte", ponendo fine alla pratica 

deleteria delle clausole di partecipazione e 

di non partecipazione e delle deroghe; 

9. suggerisce che la prossima 

revisione dei trattati dovrebbe 

razionalizzare il disordine dell'attuale 

"geometria variabile", ponendo fine alla 

pratica deleteria delle clausole di 

partecipazione e di non partecipazione e 

delle deroghe; 

Or. en 
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Emendamento  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. ritiene che la portata delle 

politiche, delle istituzioni e degli strumenti 

futuri dell'UEM, secondo la definizione 

del nuovo trattato, dovrebbe essere 

applicabile a tutti gli Stati membri, salvo 

che non si ritengano necessarie o 

giustificate deroghe specifiche o periodi 

transitori, comunque su base eccezionale 

e temporanea;  

Or. en 

 

Emendamento  393 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. sottolinea che sono gli Stati 

membri stessi a doversi occupare dei 

servizi pubblici, come l'edilizia sociale, 

l'assistenza, l'acqua, l'elettricità, i 

trasporti pubblici, Internet e l'istruzione e 

tutte le altre funzioni primarie che i 

cittadini considerano di interesse 

pubblico; 

Or. nl 
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Emendamento  394 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 ter. ritiene necessario che gli Stati 

membri, per lottare contro il dumping 

sociale, possano regolamentare i propri 

mercati del lavoro, anche qualora, in 

situazioni di emergenza, ciò comporti una 

temporanea limitazione della libera 

circolazione dei lavoratori; sottolinea che 

spetta agli Stati membri stessi effettuare 

controlli sui luoghi di lavoro per lottare 

contro le pratiche di sfruttamento illegali; 

Or. nl 

 

Emendamento  395 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 ter. ritiene che il nuovo trattato 

dovrebbe prevedere meccanismi adeguati, 

sotto la responsabilità della Commissione, 

al fine di garantire la coerenza di tutte le 

politiche dell'Unione, preservare 

l'integrità del mercato unico e prevenire 

la discriminazione contro gli Stati membri 

che non sono ancora membri della zona 

euro; 

Or. en 
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Emendamento  396 

Diane James 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo 

a margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  397 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo 

a margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  398 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo 

a margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo 

a margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi, 

che devono includere obblighi in materia 

di finanziamento delle istituzioni dell'UE, 

impegni a favore della disciplina e del 

coordinamento in materia di bilancio, il 

rispetto delle norme sul funzionamento 

del mercato unico e sulla concorrenza 

nonché meccanismi accelerati per la 

piena integrazione degli Stati interessati 

dallo status di paese associato; 

Or. es 

 

Emendamento  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le singole 

clausole di non partecipazione, sia 

proposto un nuovo tipo di adesione all'UE 

per gli Stati periferici che desiderano 

partecipare solo ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale tipo 

di adesione all'UE, con una 

partecipazione limitata al processo 

decisionale, dovrebbe essere 
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accompagnato da obblighi corrispondenti 

ai diritti connessi, per esempio un 

contributo al bilancio dell'UE e il rispetto 

dei valori fondamentali dell'Unione e 

delle sue quattro libertà;  

Or. en 

 

Emendamento  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato "agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo 

a margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia sviluppato uno 

strumento o finanche uno status al fine di 

individuare un cerchio di partner intorno 

all'UE per i paesi che non possono ancora 

aderire o che non aderiranno all'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati che 

desiderano partecipare solo a margine, 

ovvero ad alcune politiche specifiche 

dell'Unione; precisa che tale status 

dovrebbe essere accompagnato da obblighi 

corrispondenti ai diritti connessi, primo fra 

tutti il rispetto dello Stato di diritto e la 
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libera circolazione delle persone; 

Or. en 

 

Emendamento  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto uno status 

particolare, ancora da definire nel 

dettaglio, agli Stati periferici che 

desiderano partecipare solo a margine, 

ovvero ad alcune politiche specifiche 

dell'Unione; 

Or. de 

 

Emendamento  405 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che sia proposto un 

tipo di "status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

Or. de 
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Emendamento  406 

Andrey Kovatchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati 

periferici che desiderano partecipare solo a 

margine, ovvero ad alcune politiche 

specifiche dell'Unione; precisa che tale 

status dovrebbe essere accompagnato da 

obblighi corrispondenti ai diritti connessi; 

10. raccomanda che, anziché le 

molteplici deroghe, sia proposto un tipo di 

"status di paese associato" agli Stati che 

desiderano partecipare solo a margine, 

ovvero ad alcune politiche specifiche 

dell'Unione; precisa che tale status 

dovrebbe essere accompagnato da obblighi 

corrispondenti ai diritti connessi; 

Or. bg 

Emendamento  407 

Viviane Reding 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. Ritiene che la migliore 

configurazione per un'Unione europea 

pensata per il futuro consista in una serie 

di cerchi concentrici aperti con un 

cerchio più interno di Stati membri che 

condividono tutte le politiche dell'Unione, 

un secondo cerchio di Stati membri che 

non condividono tutte le politiche 

dell'Unione, circondati da un cerchio di 

amici con cui gli Stati membri possono 

condividere tutto tranne le istituzioni; 

Or. en 
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Emendamento  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. ritiene che la possibilità di 

un'integrazione differenziata dovrebbe 

essere lasciata aperta a tutti gli Stati 

membri, laddove questi possano e 

vogliano compiere passi avanti rispetto 

agli obiettivi comuni dell'Unione; 

constata, tuttavia, che tale integrazione 

differenziata dovrebbe variare solo 

rispetto ai tempi di attuazione, così da 

garantire un'applicazione chiara e 

uniforme dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 ter. ritiene che occorre preservare il 

quadro istituzionale unico e che 

qualunque forma di flessibilità dovrebbe 

mirare a raggiungere gli obiettivi comuni 

dell'Unione, senza mettere a repentaglio il 

principio di parità di tutti i cittadini e gli 

Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

anche costituire una delle possibili 

soluzioni per rispettare la volontà di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, 

dato che il recesso del Regno Unito, uno 

degli Stati membri più grandi nonché il 

più grande tra quelli non appartenenti 

alla zona euro, incide sulla forza e 

sull'equilibrio istituzionale dell'Unione 

configurando una situazione nuova, che 

rende ancor più necessaria una revisione 

dei trattati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  411 

György Schöpflin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

anche costituire una delle possibili 

soluzioni per rispettare la volontà di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, 

dato che il recesso del Regno Unito, uno 

degli Stati membri più grandi nonché il 

più grande tra quelli non appartenenti 

soppresso 
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alla zona euro, incide sulla forza e 

sull'equilibrio istituzionale dell'Unione 

configurando una situazione nuova, che 

rende ancor più necessaria una revisione 

dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  412 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

anche costituire una delle possibili 

soluzioni per rispettare la volontà di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, 

dato che il recesso del Regno Unito, uno 

degli Stati membri più grandi nonché il 

più grande tra quelli non appartenenti 

alla zona euro, incide sulla forza e 

sull'equilibrio istituzionale dell'Unione 

configurando una situazione nuova, che 

rende ancor più necessaria una revisione 

dei trattati; 

11. ritiene che il Parlamento europeo 

dovrebbe rispettare la volontà di lasciare 

l'UE espressa dalla maggioranza dei 

cittadini della Gran Bretagna e che a 

questi ultimi andrebbe garantito un 

accordo equo che rechi vantaggi a 

entrambe le parti; 

Or. sv 

 

Emendamento  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

rivelarsi una valida piattaforma di 
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rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini 

del Regno Unito; sottolinea che tale 

volontà deve essere rispettata, dato che il 

recesso del Regno Unito, uno degli Stati 

membri più grandi nonché il più grande 

tra quelli non appartenenti alla zona euro, 

incide sulla forza e sull'equilibrio 

istituzionale dell'Unione configurando 

una situazione nuova, che rende ancor 

più necessaria una revisione dei trattati; 

cooperazione tra il Regno Unito e l'UE, 

vantaggiosa per entrambe le parti e per la 

sicurezza in Europa; 

Or. pl 

 

Emendamento  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria 

una revisione dei trattati; 

11. osserva che questo nuovo 

strumento o status potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; 

Or. en 
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Emendamento  415 

Mercedes Bresso 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini 

del Regno Unito; sottolinea che tale 

volontà deve essere rispettata, dato che il 

recesso del Regno Unito, uno degli Stati 

membri più grandi nonché il più grande 

tra quelli non appartenenti alla zona euro, 

incide sulla forza e sull'equilibrio 

istituzionale dell'Unione configurando 

una situazione nuova, che rende ancor 

più necessaria una revisione dei trattati; 

11. osserva che questa nuova 

condizione di membro potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa da un'esigua maggioranza dei 

cittadini del Regno Unito; 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che il recesso del 

Regno Unito, uno degli Stati membri più 

grandi nonché il più grande tra quelli non 

appartenenti alla zona euro, incide sulla 

forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione; 
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nuova, che rende ancor più necessaria 

una revisione dei trattati; 

Or. de 

 

Emendamento  417 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

anche costituire una delle possibili 

soluzioni per rispettare la volontà di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, dato 

che il recesso del Regno Unito, uno degli 

Stati membri più grandi nonché il più 

grande tra quelli non appartenenti alla 

zona euro, incide sulla forza e 

sull'equilibrio istituzionale dell'Unione 

configurando una situazione nuova, che 

rende ancor più necessaria una revisione 

dei trattati; 

11. osserva che il voto con il quale il 

Regno Unito ha deciso di lasciare l'UE 

non rappresenta tutte le regioni che 

hanno votato; ritiene che la decisione di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

debba essere rispettata, così come i 

desideri dei cittadini in alcune regioni che 

hanno votato per restare nell'Unione, e 

sottolinea che il voto popolare in Irlanda 

del Nord e in Scozia deve essere rispettato 

in base al principio del consenso; 

Or. en 

 

Emendamento  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

status potrebbe anche costituire una delle 

possibili soluzioni per rispettare la volontà 

di lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, dato 
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deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria 

una revisione dei trattati; 

che il recesso del Regno Unito, uno degli 

Stati membri più grandi nonché il più 

grande tra quelli non appartenenti alla zona 

euro, incide sulla forza e sull'equilibrio 

istituzionale dell'Unione; 

Or. de 

 

Emendamento  419 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati in cui gli interessi dei 

cittadini e la democrazia siano le parole 

d'ordine; 

Or. el 
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Emendamento  420 

Richard Corbett 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini 

del Regno Unito; sottolinea che tale 

volontà deve essere rispettata, dato che il 

recesso del Regno Unito, uno degli Stati 

membri più grandi nonché il più grande tra 

quelli non appartenenti alla zona euro, 

incide sulla forza e sull'equilibrio 

istituzionale dell'Unione configurando una 

situazione nuova, che rende ancor più 

necessaria una revisione dei trattati; 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza di chi ha 

votato nel recente referendum del Regno 

Unito, tenendo anche conto del 48,1% dei 

votanti, che avrebbe desiderato rimanere 

nell'UE; constata che il recesso del Regno 

Unito, uno degli Stati membri più grandi 

nonché il più grande tra quelli non 

appartenenti alla zona euro, incide sulla 

forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  421 

Diane James 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

anche costituire una delle possibili 

soluzioni per rispettare la volontà di 

lasciare l'UE espressa dalla maggioranza 

dei cittadini del Regno Unito; sottolinea 

che tale volontà deve essere rispettata, dato 

che il recesso del Regno Unito, uno degli 

Stati membri più grandi nonché il più 

grande tra quelli non appartenenti alla zona 

11. sottolinea che la volontà di lasciare 

l'UE espressa dalla maggioranza dei 

cittadini del Regno Unito deve essere 

rispettata, dato che il recesso del Regno 

Unito, uno degli Stati membri più grandi 

nonché il più grande tra quelli non 

appartenenti alla zona euro, incide sulla 

forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 
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euro, incide sulla forza e sull'equilibrio 

istituzionale dell'Unione configurando una 

situazione nuova, che rende ancor più 

necessaria una revisione dei trattati; 

revisione dei trattati e la conseguente 

dissoluzione dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  422 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che questo nuovo tipo di 

"status di paese associato" potrebbe anche 

costituire una delle possibili soluzioni per 

rispettare la volontà di lasciare l'UE 

espressa dalla maggioranza dei cittadini del 

11. osserva che questo "status di paese 

associato" potrebbe anche costituire una 

delle possibili soluzioni per rispettare la 

volontà di lasciare l'UE espressa dalla 

maggioranza dei cittadini del Regno Unito; 
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Regno Unito; sottolinea che tale volontà 

deve essere rispettata, dato che il recesso 

del Regno Unito, uno degli Stati membri 

più grandi nonché il più grande tra quelli 

non appartenenti alla zona euro, incide 

sulla forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

sottolinea che tale volontà deve essere 

rispettata, dato che il recesso del Regno 

Unito, uno degli Stati membri più grandi 

nonché il più grande tra quelli non 

appartenenti alla zona euro, incide sulla 

forza e sull'equilibrio istituzionale 

dell'Unione configurando una situazione 

nuova, che rende ancor più necessaria una 

revisione dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. ribadisce la necessità di seguire 

con attenzione l'evoluzione politica e 

istituzionale futura in regni, come la 

Scozia, che hanno chiaramente espresso 

la volontà di restare nell'Unione; ritiene 

che qualora tale intenzione venga 

manifestata in una consultazione legale e 

democratica, occorrerebbe introdurre un 

meccanismo di integrazione accelerata, 

che dovrebbe iniziare dall'acquisizione 

automatica dello status di paese associato, 

al quale non dovrebbe applicarsi il 

principio di veto utilizzato con i normali 

candidati all'adesione all'Unione;  

Or. es 
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Emendamento  425 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. constata e rispetta il fatto che i 

cittadini dell'Irlanda del Nord e della 

Scozia abbiano votato a gran 

maggioranza per rimanere nell'UE; 

ritiene che occorrerebbe trovare una 

soluzione che consenta all'Irlanda del 

Nord di restare nell'Unione europea; 

invita l'UE a continuare a sostenere in 

modo proattivo il processo di pace in 

Irlanda e ad assicurare la sua 

continuazione nell'ambito dei negoziati 

sul recesso del Regno Unito; sottolinea 

che occorrerebbe trovare una soluzione 

anche per la Scozia qualora i suoi 

cittadini esprimessero una volontà in tal 

senso; 

Or. en 

 

Emendamento  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. ritiene che l'UE dovrebbe 

adoperarsi per aiutare la Scozia, l'Irlanda 

del Nord e Gibilterra a restare nell'UE (o 

a restarvi il più vicino possibile) nel 

rispetto della loro volontà democratica, 

sia nel caso decidano di mantenere il loro 

status nazionale attuale sia qualora 

decidano democraticamente di cambiarlo; 

Or. en 
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Emendamento  427 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. osserva che la nomina del deputato 

al Parlamento europeo Guy Verhofstadt 

quale "osservatore del Parlamento 

europeo per i negoziati sulla Brexit" è il 

risultato di un'attività diplomatica a porte 

chiuse e poco trasparente all'interno del 

Parlamento europeo che non è stata 

decisa dall'Assemblea; 

Or. de 

 

Emendamento  428 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al 

processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

Or. de 
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Emendamento  429 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al 

processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Diane James 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 
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processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

Or. en 

 

Emendamento  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al 

processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

Or. en 

 

Emendamento  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando i 12. sottolinea il fatto che, fino a quando i 
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trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al 

processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso, in 

piena conformità ai trattati; 

Or. pl 

 

Emendamento  433 

Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

nelle istituzioni dell'Unione, a eccezione 

dei negoziati e dell'accordo relativi al 

proprio recesso; ritiene che, per la durata 

dei negoziati sul recesso, occorrerà 

approntare soluzioni intermedie per quanto 

riguarda la partecipazione del Regno Unito 

al processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; propone di 

organizzare una consultazione, prima 

della decisione formale, per dare visibilità 

alle implicazioni di una decisione senza la 

partecipazione del Regno Unito; 
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Or. en 

 

Emendamento  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; ricorda il 

principio di leale cooperazione sancito dai 

trattati (articolo 4, paragrafo 3 del TUE); 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 



 

PE592.325v01-00 54/185 AM\1109252IT.docx 

IT 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare, soprattutto in 

occasione delle votazioni in seno al 

Parlamento europeo, le decisioni sul 

futuro dell'Unione a cui presto tale Stato 

cesserà di appartenere; 

Or. fr 

 

Emendamento  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare, soprattutto in 

occasione delle votazioni in seno al 

Parlamento europeo, le decisioni sul 

futuro dell'Unione a cui presto tale Stato 

cesserà di appartenere; 

Or. fr 

 



 

AM\1109252IT.docx 55/185 PE592.325v01-00 

 IT 

Emendamento  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

nelle istituzioni dell'Unione, a eccezione 

dei negoziati e dell'accordo relativi al 

proprio recesso; ritiene che, per la durata 

dei negoziati sul recesso, occorrerà 

valutare soluzioni intermedie per quanto 

riguarda la partecipazione del Regno Unito 

al processo decisionale europeo, dato che 

sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

Or. en 

 

Emendamento  438 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare, nella misura in cui lo 

desideri, a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 
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politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

Or. el 

 

Emendamento  439 

Richard Corbett 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che potrebbe essere necessario 

approntare soluzioni intermedie per quanto 

riguarda la partecipazione del Regno Unito 

al processo decisionale del Consiglio, dato 

che sarà politicamente difficile consentire a 

uno Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

Or. en 

 

Emendamento  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea il fatto che, fino a quando 12. sottolinea il fatto che, fino a quando 
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i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che occorrerà approntare soluzioni 

intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

i trattati cesseranno di applicarsi al Regno 

Unito, quest'ultimo continuerà a 

partecipare a tutti i processi decisionali 

dell'Unione in seno a tutte le sue 

istituzioni, a eccezione dei negoziati e 

dell'accordo relativi al proprio recesso; 

ritiene che si potrebbero prevedere 

soluzioni intermedie per quanto riguarda la 

partecipazione del Regno Unito al processo 

decisionale europeo, dato che sarà 

politicamente difficile consentire a uno 

Stato membro che è in procinto di 

andarsene di influenzare le decisioni 

riguardanti un'Unione a cui presto tale 

Stato cesserà di appartenere; 

Or. en 

 

Emendamento  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 – punto 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1) chiede l'introduzione di uno 

statuto di "osservatore" applicabile alla 

totalità dei rappresentanti del Regno 

Unito, eletti o nominati, presso le 

istituzioni dell'Unione europea; precisa 

che tale statuto permetterà loro, fino 

all'uscita del Regno Unito dall'Unione 

europea, di partecipare ai dibattiti ma non 

alle decisioni, in particolare alle votazioni 

in seno al Parlamento europeo e al 

Consiglio dell'Unione europea; propone 

che la commissione per gli affari 

costituzionali del Parlamento europeo sia 

incaricata di stabilire le modalità di detto 

statuto di "osservatore" per tutte le 

istituzioni; 

Or. fr 
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Emendamento  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 – punto 2 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2) chiede che la sede dell'Agenzia 

europea per i medicinali, attualmente 

situata a Londra, sia trasferita in un altro 

Stato membro; 

Or. fr 

 

Emendamento  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. ricorda che la costruzione 

dell'Unione europea si è fondata sulle 

quattro libertà ossia la libera circolazione 

delle merci, la libera circolazione dei 

servizi e la libertà di stabilimento, la 

libera circolazione delle persone (e la 

cittadinanza), inclusa la libera 

circolazione dei lavoratori e la libera 

circolazione di capitale; sottolinea 

pertanto che sia i negoziati sia l'accordo 

finale concernente il recesso del Regno 

Unito dall'Unione, come pure il quadro 

per le future relazioni, dovrebbero 

rispettare l'indivisibilità sostanziale di 

queste libertà; 

Or. en 
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Emendamento  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. prevede pertanto che il Regno 

Unito, presentando la propria richiesta di 

uscita a norma dell'articolo 50 del TUE, 

spieghi come intende agire in Consiglio in 

relazione alle consultazioni e decisioni 

sulle attuali procedure legislative, in 

modo da non ostacolare l'avanzamento 

dell'UE a 27; 

Or. de 

 

Emendamento  445 

Constance Le Grip 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. considerando la scelta dei cittadini 

del Regno Unito di uscire dall'Unione 

europea, chiede che le sedi dell'Autorità 

bancaria europea e dell'Agenzia europea 

per i medicinali, entrambi a Londra, siano 

trasferite in un altro Stato membro; 

Or. fr 
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Emendamento  446 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. riconosce le circostanze uniche 

dell'isola d'Irlanda nel processo di recesso 

volontario del Regno Unito, nonché le 

potenziali minacce che questo pone al 

processo di pace irlandese; ritiene che 

l'UE debba lavorare con il governo 

irlandese e il governo del Nord per evitare 

tali minacce con ogni mezzo possibile; 

Or. en 

 

Emendamento  447 

Francesc Gambús 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. si dice contrario, in ogni caso, a 

un ipotetico negoziato con il Regno Unito 

in relazione alla sua permanenza 

nell'Unione europea a condizioni diverse 

da quelle esistenti prima della Brexit; 

Or. es 
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Emendamento  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. chiede che la sede dell'Agenzia 

europea per i medicinali, attualmente 

situata a Londra, sia trasferita in un altro 

Stato membro; 

Or. fr 

 

Emendamento  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 ter. chiede l'introduzione di uno 

statuto di "osservatore" applicabile ai 

rappresentanti del Regno Unito, eletti o 

nominati, presso le istituzioni dell'Unione 

europea; tale statuto permetterà loro, fino 

all'uscita del Regno Unito dall'Unione 

europea, di partecipare ai dibattiti ma non 

alle decisioni, in particolare alle votazioni 

in seno al Parlamento europeo e al 

Consiglio dell'Unione europea; propone 

che la commissione per gli affari 

costituzionali del Parlamento europeo sia 

incaricata di definire le modalità di detto 

statuto di "osservatore" per tutte le 

istituzioni; 

Or. fr 
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Emendamento  450 

Constance Le Grip 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 ter. chiede che venga studiato, in vista 

della sua applicazione a partire 

dall'attivazione dell'articolo 50 TFUE da 

parte del governo britannico e dal voto di 

abrogazione, in seno al parlamento 

britannico, dell'"European Communities 

Act", uno statuto di "membro 

osservatore" applicabile ai membri 

britannici del Parlamento europeo; 

precisa che tale statuto consentirebbe loro 

di partecipare ai dibattiti parlamentari ma 

non alle votazioni; propone che la 

commissione per gli affari costituzionali 

sia incaricata di lavorare all'elaborazione 

dello statuto di "membro osservatore" e 

alle relative modalità; 

Or. fr 

Emendamento  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Nuova governance economica Nuova governance economica e creazione 

di un'Europa sociale 

Or. en 
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Emendamento  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Nuova governance economica Nuova politica e governance economica 

Or. en 

 

Emendamento  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. ricorda, come affermato nella sua 

risoluzione del XXXX su una capacità di 

bilancio per la zona euro, che le varie 

crisi impongono alla zona euro il 

compimento, il prima possibile, di un salto 

qualitativo a favore dell'integrazione, così 

da realizzare la sua promessa di stabilità, 

convergenza, crescita e occupazione; 

Or. en 

 

Emendamento  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 
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monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri, sottolineando che la 

principale ragione di tali difficoltà è da 

imputarsi alla mancanza di 

redistribuzione tra Stati Membri, 

imprescindibile per sanare le asimmetrie e 

le diseguaglianze, sostenere uno sviluppo 

armonico e realizzare un'Unione 

effettivamente economica e non 

meramente monetaria; 

Or. it 

 

Emendamento  455 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM)nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la perdita di competitività delle 

economie di molti dei suoi Stati membri; 

riconosce che la perdita di competitività 

delle economie di molti dei suoi Stati 

membri è un risultato diretto del 

programma di austerità emanato 

direttamente da Bruxelles; riconosce 

altresì che anche i mal concepiti accordi 

commerciali e una politica di 

deindustrializzazione sono responsabili 

della perdita di competitività delle 

economie di alcuni Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; è del parere che gli 

investimenti nel capitale umano 

dovrebbero avere la stessa priorità degli 

investimenti a favore delle infrastrutture, 

dell'innovazione e di tutte le altre aree 

ritenute cruciali per la competitività 

globale dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita 

di competitività delle economie di molti 

dei suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la perdita di competitività delle 

economie di molti dei suoi Stati membri, 

causata in gran parte dalla camicia di 

forza imposta loro in quanto membri della 

zona euro e dall'assenza di strumenti in 

grado di contrastare una crisi monetaria 

nei singoli Stati, riflesso della deficitaria 

progettazione della stessa moneta unica; 

Or. en 
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Emendamento  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per le crescenti divergenze economiche e 

sociali nell'Unione economia e monetaria 

(UEM), dovute soprattutto all'assenza di 

una politica economica e di bilancio 

comune, aggravate dalla mancanza di un 

orientamento di bilancio aggregato 

adeguato per la zona euro e dall'assenza 

di una strategia industriale; 

Or. en 

 

Emendamento  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per l'inadeguatezza e le falle della politica 

economica e sociale dell'Unione, nonché 

per la perdita di coesione e solidarietà 

degli Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  460 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche 

nell'Unione economica e monetaria (UEM) 

nonché per il crollo repentino delle 

economie di molti dei suoi Stati membri; 

Or. el 

 

Emendamento  461 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di politiche economiche e 

di bilancio comuni nell'Unione economica 

e monetaria (UEM) nonché per 

l'aggravarsi delle disparità tra i suoi Stati 

membri; 

Or. en 
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Emendamento  462 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche e 

di convergenza nell'Unione economica e 

monetaria (UEM) nonché per la perdita di 

competitività delle economie di molti dei 

suoi Stati membri; 

13. manifesta profonda preoccupazione 

per la mancanza di riforme economiche 

nell'Unione economica e monetaria (UEM) 

nonché per la perdita di competitività delle 

economie di molti dei suoi Stati membri; 

Or. de 

 

Emendamento  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. è convinto che l'Unione abbia 

bisogno di una virata legale sulla sua 

politica economica basata sulla piena 

applicazione dell'articolo 3 del TUE e sui 

principi sanciti, in particolare, dagli 

articoli 9, 10, 11 e 12 del TFUE; chiede 

pertanto un autentico nuovo patto per 

l'Europa, che consista in investimenti 

comuni in una crescita ecologicamente 

sostenibile e in un piano per 

l'occupazione, finanziato dalla Banca 

europea degli investimenti e da risorse 

proprie provenienti da una tassa sulla 

ricchezza coordinata a livello dell'UE, da 

una tassa sulle transazioni finanziarie e 

da una tassa sul carbonio, riscosse 

direttamente dall'Unione; 

Or. en 
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Emendamento  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. ribadisce che gli elementi 

costituzionali dell'Unione, segnatamente 

l'integrità del mercato unico e il fatto che 

quest'ultimo non possa essere separato 

dalle quattro libertà fondamentali 

dell'Unione (libera circolazione del 

capitale, delle persone, dei beni e dei 

servizi) costituiscono pilastri essenziali e 

indivisibili dell'Unione, come lo è lo Stato 

di diritto, garantito dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea; riafferma che 

questa unità costituzionale non può essere 

cancellata durante i negoziati sul recesso 

del Regno Unito dall'Unione europea; 

Or. en 

 

Emendamento  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. lamenta che la debolezza 

strutturale delle istituzioni dell'UE e la 

logica statale con cui, il più delle volte, si 

applicano i suoi programmi operativi 

penalizzino l'efficacia delle sue politiche 

di sostegno all'innovazione, all'economia 

produttiva e alla reindustrializzazione; 

chiede che si approfondisca la logica 

transfrontaliera, cooperativa, sinergica e 

flessibile alla base delle politiche di 

coesione come la specializzazione 

intelligente, e chiede che tale schema sia 
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replicato in riferimento alle politiche in 

materia di occupazione; 

Or. es 

 

Emendamento  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. deplora fortemente il ricorso alle 

politiche di austerità, che hanno 

determinato l'aumento dei livelli di 

disoccupazione e povertà assoluta e 

l'esplosione delle disparità 

socioeconomiche e osserva quindi che 

occorre adoperarsi per rimuovere i vincoli 

e le restrizioni agli investimenti pubblici 

imposti agli Stati membri a sostegno 

dell'occupazione e della coesione sociale e 

territoriale, con una vera attenzione alle 

esigenze e specificità dei diversi contesti 

economici; 

Or. it 

 

Emendamento  467 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. sottolinea la necessità di 

un'Unione europea incentrata sulla 

dimensione umana, anziché sugli interessi 

delle multinazionali e degli istituti 

finanziari; 

Or. nl 
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Emendamento  468 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. ritiene che la politica economica e 

di bilancio comune dovrebbe diventare 

una competenza comune dell'Unione e dei 

suoi Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 ter. ricorda che i diritti sociali sono 

diritti fondamentali, come riconosciuto 

dai trattati internazionali, dalla CEDU, 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE e dalla Carta sociale europea; in 

tal senso, invita la Commissione a 

presentare senza indugio una proposta 

per un pilastro sociale europeo concreto 

volto a migliorare le condizioni di vita e di 

lavoro, l'occupazione di qualità, la 

retribuzione equa, la parità di 

trattamento, il dialogo sociale, la qualità 

dei servizi pubblici e l'efficacia della 

protezione sociale, in linea con le 

pertinenti convenzioni dell'OIL, 

rispettando al contempo la prerogativa 

degli Stati membri di introdurre o 

mantenere disposizioni più favorevoli in 

tale settore; chiede altresì alla 

Commissione di prendere in 

considerazione l'idea di introdurre, in 

detta proposta, disposizioni che 
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introducano un salario minimo equo e 

giusto, pensioni minime e un reddito 

minimo, conformemente alla risoluzione 

del Parlamento europeo del 20 ottobre 

2010 sul ruolo del reddito minimo nella 

lotta contro la povertà e nella promozione 

di una società inclusiva in Europa e 

all'articolo 34, paragrafo 3 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'UE, rispettando 

al contempo il diritto alla contrattazione 

collettiva sancito dall'articolo 28 della 

Carta; 

Or. en 

 

Emendamento  470 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 ter. chiede la modifica dell'articolo 

136 TFUE al fine di includere nel suo 

campo di applicazione la partecipazione 

volontaria degli Stati membri la cui 

moneta non è l'euro, prevedendo pieni 

diritti di voto in linea con la procedura di 

cooperazione rafforzata, e chiede 

l'abbandono delle restrizioni di cui 

all'articolo 136 TFUE nonché una 

riqualificazione di tale articolo che lo 

trasformi in una clausola generale per 

l'adozione, mediante la procedura di 

codecisione, di atti giuridici concernenti il 

coordinamento e la definizione di norme 

minime giuridicamente vincolanti in 

materia di politica economica, 

occupazionale e sociale; 

Or. en 



 

AM\1109252IT.docx 73/185 PE592.325v01-00 

 IT 

 

Emendamento  471 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 ter. sostiene che i parlamenti nazionali 

debbano poter determinare l'ammontare e 

il contenuto dei loro bilanci nazionali 

senza imposizioni da parte dell'Unione 

europea; 

Or. nl 

Emendamento  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 quater. invita la Commissione ad 

avviare i negoziati con il Consiglio 

d'Europa al fine di avviare il processo di 

adesione dell'UE alla Carta sociale 

europea; nel frattempo, chiede alla 

Commissione di utilizzare la Carta come 

norma di orientamento per le valutazioni 

d'impatto realizzate sulla base 

dell'articolo 12 del progetto 

interistituzionale "Legiferare meglio" e 

per l'elaborazione delle relazioni previste 

dall'articolo 25 dello stesso, visto il quinto 

considerando del preambolo dei trattati; 

Or. en 
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Emendamento  473 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 quater. è del parere che l'articolo 

119 del TFUE dovrebbe prevedere che gli 

Stati membri e l'Unione conducano la 

propria politica economica in conformità 

del principio di un'economia sociale di 

mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; ritiene che 

l'UE debba respingere i tentativi di 

tornare alla politica nazionale 

protezionistica e che, in futuro, dovrebbe 

continuare ad essere un'economia aperta; 

avverte che tale risultato non può essere 

ottenuto con lo smantellamento del 

modello sociale; 

Or. en 
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Emendamento  475 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il rispetto rigoroso del 

patto di stabilità crescita e della clausola di 

"non salvataggio" (articolo 125 TFUE) 

debba essere ristabilito; 

Or. en 

 

Emendamento  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che, nella loro forma 

attuale, né il patto di stabilità e crescita né 

la clausola di "non salvataggio" (articolo 

125 TFUE) offrano le soluzioni desiderate; 

Or. en 
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Emendamento  477 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  478 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché sono stati amministrati in 

un'ottica draconiana che ha servito 

soltanto gli interessi delle economie di 

alcuni dei più grandi Stati membri e non 

gli interessi degli Stati membri che 

avevano bisogno di assistenza; ritiene 

vergognoso che alcuni Stati membri 

abbiano cospirato per imporre all'Irlanda 

il 42% del costo totale della crisi bancaria 

europea; 

Or. en 
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Emendamento  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) e le norme in materia 

di "bail-in" della Banca centrale europea 
offrano le soluzioni desiderate e che 

entrambi abbiano perso credibilità nella 

loro forma attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il quadro per la 

governance economica previsto dal patto 

di stabilità e crescita e la clausola di "non 

salvataggio" (articolo 125 TFUE) 

dovrebbero essere sviluppati onde 

garantire una vera e completa attuazione 

delle rispettive disposizioni; 

Or. en 
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Emendamento  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni a causa 

dell'incapacità istituzionale dell'UE di 

adottare soluzioni realistiche; 

Or. el 

 

Emendamento  482 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita e la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) possano fornire, se 

attuati, un quadro solido per la 

governance economica; ritiene che il patto 

sia stato violato da diversi Stati membri 

senza conseguenze politiche o giuridiche e 

che, in particolare, l'eccessivo debito 

sovrano abbia reso necessari i programmi 

di adeguamento macroeconomico in 

diversi Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti dei 

creditori della Grecia, specialmente i suoi 

banchieri stranieri, sono stati attuati 

salvataggi su ampia scala in tre occasioni; 

Or. en 

 

Emendamento  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non 

salvataggio" (articolo 125 TFUE) offrano 

le soluzioni desiderate e che entrambi 

abbiano altresì perso credibilità nella loro 

forma attuale, giacché il patto è stato 

violato da diversi Stati membri senza 

conseguenze politiche o giuridiche, 

mentre nei confronti della Grecia sono 

stati attuati salvataggi su ampia scala in 

tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita abbia ampiamente dimostrato di 

essere ancorato a un modello di sviluppo 

economico inadeguato rispetto al comune 

interesse europeo e quindi di non essere 

uno strumento utile al fine di risolvere la 

perdurante crisi economica, avendo 

accresciuto le difficoltà nell'attuare 

un'effettiva lotta alla disoccupazione e 

acuito l'impoverimento delle popolazioni 

degli Stati più colpiti dalla crisi; 

Or. it 
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Emendamento  485 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri, inclusa la Germania, senza 

conseguenze politiche o giuridiche, mentre 

nei confronti della Grecia sono stati attuati 

salvataggi su ampia scala in tre occasioni; 

Or. el 

 

Emendamento  486 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita e la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano un quadro 

stabile per la governance economica ma 

esprime preoccupazione, giacché il patto è 

stato violato da diversi Stati membri senza 

conseguenze politiche o giuridiche, e 

poiché in molti Stati membri è stato 

necessario attuare programmi di 

aggiustamento macroeconomico 

soprattutto a causa di un eccessivo debito 

pubblico; 

Or. de 
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Emendamento  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita e la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano un quadro 

stabile per la governance economica ma 

esprime preoccupazione, giacché il patto è 

stato violato da diversi Stati membri senza 

conseguenze politiche o giuridiche, e 

poiché in molti Stati membri è stato 

necessario attuare programmi di 

aggiustamento macroeconomico 

soprattutto a causa di un eccessivo debito 

pubblico; 

Or. de 

 

Emendamento  488 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita e la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano un quadro 

solido per la governance economica, ma 

esprime profonda preoccupazione per il 

fatto che il patto sia stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche e che sia stato soprattutto 

l'eccessivo debito sovrano a rendere 

necessari i programmi di adeguamento 

macroeconomico in diversi Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato in diverse 

occasioni da diversi Stati membri senza 

conseguenze politiche o giuridiche, mentre 

nei confronti della Grecia sono stati attuati 

salvataggi su ampia scala in tre occasioni; 

Or. en 

 

Emendamento  490 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. ritiene che il patto di stabilità e 

crescita e la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano un quadro 

solido per la governance economica, ma si 

dice profondamente preoccupato per il 

fatto che il patto sia stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche e che gli eccessivi livelli di 

debito sovrano abbiano reso necessari i 

programmi di adeguamento 

macroeconomico in diversi Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  491 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che né il patto di stabilità e 

crescita né la clausola di "non salvataggio" 

(articolo 125 TFUE) offrano le soluzioni 

desiderate e che entrambi abbiano altresì 

perso credibilità nella loro forma attuale, 

giacché il patto è stato violato da diversi 

Stati membri senza conseguenze politiche 

o giuridiche, mentre nei confronti della 

Grecia sono stati attuati salvataggi su 

ampia scala in tre occasioni; 

14. deplora il fatto che il patto di 

stabilità e crescita e la clausola di "non 

salvataggio" (articolo 125 TFUE) siano 

stati ripetutamente violati e che abbiano 

pertanto perso credibilità; il patto è stato 

violato da diversi Stati membri senza 

conseguenze politiche o giuridiche, mentre 

nei confronti della Grecia sono stati attuati 

salvataggi su ampia scala in tre occasioni 

contravvenendo alla clausola di "non 

salvataggio"; 

Or. de 

 

Emendamento  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che 

essi non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano 

contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

soppresso 

Or. en 



 

PE592.325v01-00 84/185 AM\1109252IT.docx 

IT 

 

Emendamento  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti della 

zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso e non 

coprano gli effetti di ricaduta tra uno Stato 

membro e l'altro o nei confronti della zona 

euro o dell'UE nel complesso; lamenta che 

le raccomandazioni specifiche per paese 

non siano vincolanti e che l'attuale 

sistema non garantisca sufficientemente 

la loro titolarità nazionale; è interessato, 

in tal senso, al potenziale rappresentato 

dal Comitato consultivo europeo per le 

finanze pubbliche e alla sua futura 

missione, che consisterà nel fornire pareri 

alla Commissione su un orientamento di 

bilancio adeguato per la zona euro nel 

suo insieme;  

Or. en 

 

Emendamento  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi debbano 

essere utilizzati e attuati con coerenza; 
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che essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

Or. de 

 

Emendamento  495 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, 

che essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi debbano 

essere utilizzati e attuati con coerenza; 

Or. de 

 

Emendamento  496 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che 

15. riconosce che il semestre europeo, 

il "six-pack" e il "two-pack", introdotti al 

fine di affrontare tali questioni, non hanno 

apportato miglioramenti, poiché hanno 
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essi non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano 

contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

sostituito i controlli del mercato, pur 

indeboliti da numerosi interventi, con 

meccanismi di controllo politico meno 

efficaci; 

Or. de 

 

Emendamento  497 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni; è del parere che tali leggi 

debbano essere applicate e attuati in modo 

più coerente; 

Or. en 

 

Emendamento  498 

Paulo Rangel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 
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"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ed e ritiene che tali leggi 

debbano essere applicate e attuati in modo 

più coerente; 

Or. en 

 

Emendamento  499 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso; 

Or. en 

 

Emendamento  500 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 15. riconosce i miglioramenti introdotti 
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dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ed è del parere che la 

legislazione debba essere applicata e 

attuata in modo più coerente e che le 

raccomandazioni specifiche per paese 

dovrebbero avere un effetto vincolante; 

Or. en 

 

Emendamento  501 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che 

essi non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano 

contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce che il semestre europeo 

ha imposto a molti Stati membri una 

"camicia di forza" nel campo delle 

finanze pubbliche e che, anziché risolvere 

i problemi, ciò abbia di fatto danneggiato 

le economie di molti Stati membri e 

ostacolato la loro capacità di esercitare un 

effetto leva attraverso il debito nel modo 

necessario per poter poi pervenire alla 

crescita; 

Or. en 
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Emendamento  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, che 

essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti della 

zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi, in parte perché le regole 

non sono state pienamente rispettate e gli 

strumenti previsti dalle stesse non sono 

stati attuati; è del parere, inoltre, che essi 

abbiano contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti della 

zona euro o dell'UE nel complesso; 

Or. en 

 

Emendamento  503 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi non abbiano 

risolto i problemi; è del parere, inoltre, 

che essi abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

15. riconosce i miglioramenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack", al fine di affrontare tali 

questioni, ma ritiene che essi debbano 

essere meglio attuati ed applicati affinché 

contribuiscano a far fronte alle sfide 

macroeconomiche e competitive 

dell'Europa; riconosce, tuttavia, l'attuale 

complessità del sistema; 
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della zona euro o dell'UE nel complesso; 

Or. en 

 

Emendamento  504 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che essi 

non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano 

contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti 

della zona euro o dell'UE nel complesso; 

15. prende atto dei cambiamenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che essi 

non abbiano risolto i problemi in quanto 

includono norme pro-cicliche e inflessibili 

in materia di debito e disavanzo, che 

difficilmente possono essere perseguite 

senza un effetto negativo sulla ripresa 

economica e sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  505 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che 

essi non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano 

contribuito a rendere il sistema 

eccessivamente complesso, non siano 

15. ritiene che i cambiamenti introdotti 

dal semestre europeo, dal "six-pack" e dal 

"two-pack" abbiano contribuito a rendere il 

sistema eccessivamente complesso, non 

siano vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti della 
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vincolanti in relazione alle 

raccomandazioni specifiche per paese e 

non coprano gli effetti di ricaduta tra uno 

Stato membro e l'altro o nei confronti della 

zona euro o dell'UE nel complesso; 

zona euro o dell'UE nel complesso, oltre al 

fatto che non stanno risolvendo alcun 

problema; 

Or. el 

 

Emendamento  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che essi 

non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano contribuito 

a rendere il sistema eccessivamente 

complesso, non siano vincolanti in 

relazione alle raccomandazioni specifiche 

per paese e non coprano gli effetti di 

ricaduta tra uno Stato membro e l'altro o 

nei confronti della zona euro o dell'UE nel 

complesso; 

15. prende atto del semestre europeo, 

del "six-pack" e del "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che essi 

non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano reso il 

sistema eccessivamente complesso e non 

coprano gli effetti di ricaduta tra uno Stato 

membro e l'altro o nei confronti della zona 

euro o dell'UE nel complesso; 

Or. en 

 

Emendamento  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. riconosce i miglioramenti 

introdotti dal semestre europeo, dal "six-

pack" e dal "two-pack", al fine di 

affrontare tali questioni, ma ritiene che 

15. riconosce che il semestre europeo, 

il "six-pack" e il "two-pack" non hanno 

risolto i problemi ma che li hanno 

aggravati; è del parere, inoltre, che essi 
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essi non abbiano risolto i problemi; è del 

parere, inoltre, che essi abbiano contribuito 

a rendere il sistema eccessivamente 

complesso, non siano vincolanti in 

relazione alle raccomandazioni specifiche 

per paese e non coprano gli effetti di 

ricaduta tra uno Stato membro e l'altro o 

nei confronti della zona euro o dell'UE 

nel complesso; 

abbiano contribuito a rendere il sistema 

non solo eccessivamente complesso ma 

anche essenzialmente iniquo e inefficace, 

accentuando la disgregazione dell'UE e la 

diffusa sfiducia dei cittadini dell'UE; 

ritiene altresì che gli attuali "strumenti di 

convergenza", in particolare il semestre 

europeo, dovrebbero essere riformati 

affinché includano obiettivi sociali 

vincolanti; 

Or. en 

 

Emendamento  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. deplora l'enfasi posta, nella 

relazione dei 5 presidenti, sulle economie 

"flessibili" in grado di adeguarsi 

rapidamente agli shock e sul "nuovo 

processo di convergenza", facilitato dalla 

creazione dei comitati nazionali per la 

competitività; ritiene che tali misure si 

basino sul presupposto che la flessibilità 

salariale (al ribasso) sia il principale 

meccanismo di assorbimento degli shock 

nonché uno strumento essenziale per 

garantire la competitività in termini di 

costi delle economie nazionali; ritiene che 

i comitati per la competitività potrebbero 

di fatto istituzionalizzare la pressione sui 

salari e le riduzioni di costo nel 

perseguimento di una maggiore 

competitività in termini di costi, 

specialmente nei paesi meno avanzati da 

un punto di vista tecnologico; ritiene che 

la proposta contenuta nella "relazione dei 

cinque presidenti" si fregia di promuovere 

una maggiore prosperità e solidarietà in 

Europa mentre, di fatto, non fa altro che 

potenziare ulteriormente il carattere 
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tecnocratico della governance dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. ritiene che le raccomandazioni 

specifiche per paese dovrebbero essere 

adattate ai diversi assetti istituzionali degli 

Stati membri e che, se necessario, 

occorrerebbe formulare raccomandazioni 

concrete per regioni specifiche onde 

evitare generalizzazioni; 

Or. en 

 

Emendamento  510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 ter. sottolinea il sorprendente successo 

economico del federalismo fiscale in 

alcune regioni della Spagna, con il quale 

si è ridotta la disoccupazione e si è 

acquisito un maggior controllo sul 

disavanzo di bilancio, e ritiene che tali 

regioni siano un esempio da seguire in 

altre parti dell'Unione; 

Or. en 
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Emendamento  511 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

soppresso 

Or. sv 

 

Emendamento  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

soppresso 
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conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

Or. en 

 

Emendamento  513 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  514 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 16. è pienamente consapevole della 
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necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare le numerose 

misure di gestione della crisi adottate 

recentemente dall'UE, nonché della 

necessità di cambiare il corso del quadro 

normativo per il settore finanziario; 

lamenta al contempo che le misure 

imposte dalla Troika abbiano aggravato 

in modo sostanziale le disuguaglianze 

sociali ed economiche a danno dei 

cittadini dei paesi in cui esse sono state 

applicate; ricorda in tal senso che la Corte 

di giustizia, nella sua recente sentenza 

Ledra Advertising Ltd e altri c. 

Commissione europea e Banca centrale 

europea (BEI) (cause riunite C-8/15 P a 

C-10/15 P), ha statuito che se da un lato 

gli Stati membri non attuano il diritto 

dell'UE nel contesto del trattato sul 

meccanismo europeo di stabilità (MES), 

dall'altro la Carta è rivolta alle istituzioni 
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dell'UE, anche quando agiscono al di 

fuori del quadro giuridico dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  516 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE; conviene 

con la relazione dei cinque presidenti sul 

fatto che il "metodo di coordinamento 

aperto" quale base per la strategia 

economica dell'Europa non funzioni; 

Or. de 

 

Emendamento  517 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

16. è pienamente consapevole delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e sta 

valutando la possibilità di codificare nel 

diritto primario determinate procedure 
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procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

decisionali (come la "votazione a 

maggioranza qualificata inversa"); 

sottolinea che la strategia economica 

dell'Europa deve essere meglio coordinata; 

Or. en 

 

Emendamento  518 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

Or. el 
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Emendamento  519 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di consolidare le basi giuridiche 

del nuovo quadro regolamentare per il 

settore finanziario; conviene con la 

relazione dei cinque presidenti sul fatto che 

il "metodo di coordinamento aperto" quale 

base per la strategia economica dell'Europa 

non funzioni e debba essere trasformato in 

atti giuridici vincolanti; 

Or. en 

 

Emendamento  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 
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regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; ritiene inoltre che 

l'attuale procedura di sanzioni sia stata 

compromessa dall'indisponibilità degli 

Stati membri a emanare sanzioni gli uni 

nei confronti degli altri; 

Or. en 

 

Emendamento  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali, nonché della 

necessità di consolidare le basi giuridiche 

del nuovo quadro regolamentare per il 

settore finanziario; conviene con la 

relazione dei cinque presidenti sul fatto che 

il "metodo di coordinamento aperto" quale 

base per la strategia economica dell'Europa 

non funzioni; 

Or. en 



 

AM\1109252IT.docx 101/185 PE592.325v01-00 

 IT 

 

Emendamento  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che la strategia 

economica dell'Europa debba essere 

meglio coordinata; 

Or. en 

 

Emendamento  523 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

16. è consapevole delle numerose 

misure di gestione della crisi adottate 

recentemente dall'UE e riflette sulla 

necessità di codificare nel diritto primario 

determinate procedure decisionali (come la 

"votazione a maggioranza qualificata 

inversa"), nonché sulla necessità di 

consolidare le basi giuridiche del nuovo 

quadro regolamentare per il settore 

finanziario; conviene con la relazione dei 
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conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

cinque presidenti sul fatto che il "metodo 

di coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa debba 

essere coordinato meglio; 

Or. de 

 

Emendamento  524 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. è pienamente consapevole della 

necessità di riesaminare l'efficacia delle 

numerose misure di gestione della crisi 

adottate recentemente dall'UE e di 

codificare nel diritto primario determinate 

procedure decisionali (come la "votazione 

a maggioranza qualificata inversa"), 

nonché della necessità di consolidare le 

basi giuridiche del nuovo quadro 

regolamentare per il settore finanziario; 

conviene con la relazione dei cinque 

presidenti sul fatto che il "metodo di 

coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa non 

funzioni e debba essere trasformato in atti 

giuridici vincolanti; 

16. è consapevole delle numerose 

misure di gestione della crisi adottate 

recentemente dall'UE e riflette sulla 

necessità di codificare nel diritto primario 

determinate procedure decisionali (come la 

"votazione a maggioranza qualificata 

inversa"), nonché sulla necessità di 

consolidare le basi giuridiche del nuovo 

quadro regolamentare per il settore 

finanziario; conviene con la relazione dei 

cinque presidenti sul fatto che il "metodo 

di coordinamento aperto" quale base per la 

strategia economica dell'Europa debba 

essere coordinato meglio; 

Or. de 

 

Emendamento  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le soppresso 
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procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

Or. it 

 

Emendamento  526 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

soppresso 
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del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

Or. sv 

 

Emendamento  527 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  529 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

soppresso 
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di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  531 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

17. propone pertanto di introdurre un 

meccanismo di insolvenza per gli Stati 

membri della zona euro; 

Or. de 

 

Emendamento  532 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

17. osserva che il coordinamento delle 

politiche economiche, come stabilito 

all'articolo 5 del TFUE, non dovrebbe 

inficiare il diritto sovrano degli Stati 
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specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 
Stati membri; 

membri dell'UE di determinare 

autonomamente le loro politiche 

economiche; 

Or. el 

 

Emendamento  533 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che 

il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

17. propone pertanto un "codice di 

convergenza", la conformità al quale 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali il 

programma a sostegno delle riforme 

strutturali; 
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Stati membri; 

Or. de 

 

Emendamento  534 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che 

il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

17. propone pertanto un "codice di 

convergenza", la conformità al quale 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali il 

programma a sostegno delle riforme 

strutturali; 

Or. de 

 

Emendamento  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

17. propone pertanto un "codice di 

convergenza" legalmente vincolante; 
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procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in cui 

siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che 

il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

suggerisce che la conformità a questo 

codice consenta l'accesso ai fondi dell'UE 

per progetti di investimento o 

partecipazioni in nuovi strumenti che 

combinano la riforma economica con 

incentivi fiscali, quali il programma di 

sostegno alle riforme strutturali; 

Or. en 

 

Emendamento  536 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che 

il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

17. propone un "codice di 

convergenza" finalizzato a rafforzare la 

competitività degli Stati membri e dell'UE, 

nonché di prevedere che solamente la 

conformità a questo codice consenta 

l'accesso ai fondi dell'UE per progetti di 

investimento o partecipazioni in nuovi 

strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali il 

programma di sostegno alle riforme 

strutturali; 
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"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  537 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

17. ritiene che il contributo 

parlamentare agli orientamenti di politica 

economica costituisca un aspetto 

importante di qualsiasi sistema 

democratico e che sia possibile rafforzare 

la legittimità a livello europeo adottando 

orientamenti sulla convergenza recanti 

priorità mirate per gli anni a venire, nel 

quadro di una procedura di codecisione 

che dovrebbe essere introdotta in 

occasione della prossima modifica del 

trattato; 

Or. en 

 

Emendamento  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

17. rinnova la sua richiesta di 

adozione di un "codice di convergenza" 

che sia un atto giuridico risultante dalla 

procedura legislativa ordinaria, per 

razionalizzare l'attuale coordinamento 

delle politiche economiche, così da 

conseguire una più efficace convergenza 

di tali politiche; suggerisce che il codice 

sia incentrato, per il primo periodo, sui 

criteri di convergenza fiscale, mercato del 

lavoro, compresi tra le altre cose i salari 

minimi, gli investimenti, la coesione 

sociale nonché le capacità amministrative 

pubbliche e di buon governo; 

Or. en 

 

Emendamento  539 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice 

di convergenza" legalmente vincolante, in 

cui siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni 

in nuovi strumenti che combinano la 

riforma economica con incentivi fiscali, 

17. osserva che il coordinamento delle 

politiche economiche non sarebbe mai 

dovuto diventare una "competenza 

condivisa" tra l'Unione e gli Stati membri 

ma che sarebbe dovuto restare una 

prerogativa dei governi nazionali 

democraticamente eletti; ritiene altresì 

che le aliquote fiscali, incluse l'imposta 

sui redditi e l'imposta sulle società, 

dovrebbero restare sempre una 

prerogativa dei governi democraticamente 

eletti negli Stati membri; è dell'avviso che 

l'Unione europea e gli Stati membri 
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quali la capacità fiscale per la zona euro o 

uno strumento di debito comune, osserva 

che il coordinamento delle politiche 

economiche, come stabilito all'articolo 5 

del TFUE, diventerebbe pertanto una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

dovrebbero lavorare di concerto per 

garantire il contrasto dell'elusione ed 

evasione fiscale; 

Or. en 

 

Emendamento  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in cui 

siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che il 

coordinamento delle politiche economiche, 

come stabilito all'articolo 5 del TFUE, 

diventerebbe pertanto una "competenza 

condivisa" tra l'Unione e gli Stati membri; 

17. propone pertanto di unire le 

procedure di disavanzo e di debito, la 

procedura per lo squilibrio 

macroeconomico e le raccomandazioni 

specifiche per paese in un unico "codice di 

convergenza" legalmente vincolante, in cui 

siano stabiliti gli standard minimi e 

massimi, nonché di prevedere che 

solamente la conformità a questo codice 

consenta l'accesso ai fondi dell'UE per 

progetti di investimento o partecipazioni in 

nuovi strumenti che combinano la riforma 

economica con incentivi fiscali, quali la 

capacità fiscale per la zona euro o uno 

strumento di debito comune, osserva che il 

coordinamento delle politiche economiche, 

come stabilito all'articolo 5 del TFUE, 

diventerebbe pertanto una "competenza 

condivisa" tra l'Unione e gli Stati membri, 

dove l'UE potrebbe avere la possibilità di 

incoraggiare gli Stati membri a investire 

le spese in taluni settori specifici, p. es. nel 

settore R&S; 

Or. en 
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Emendamento  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. chiede la deduzione degli 

investimenti pubblici netti dal debito 

pubblico, nel tentativo di applicare la 

"regola d'oro per gli investimenti 

pubblici" e consentire una distribuzione 

intergenerazionale ottimale degli 

investimenti pubblici; ritiene che si 

dovrebbe valutare la definizione di cosa 

costituisce un investimento; ritiene che, 

per limitare il debito pubblico nel breve 

periodo, si potrebbe introdurre una soglia 

corrispondente per gli investimenti netti; 

ritiene altresì che l'attuazione della regola 

potrebbe passare per l'aggiunta di un 

"protocollo sugli investimenti" ai trattati 

a norma della procedura di revisione 

semplificata dell'articolo 48 del TUE; 

Or. en 

 

Emendamento  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. chiede che i criteri del codice di 

convergenza includano una valutazione 

del livello di ottemperanza dei piani 

regolatori relativi alle infrastrutture con 

un valore aggiunto presenti nelle TEN-T, 

così da disporre di uno strumento efficace 

che consenta di promuovere e accelerare 

la costruzione delle reti transeuropee di 

trasporto; precisa, in tal senso, che gli 

scostamenti nei piani d'investimento 

dovrebbero penalizzare l'accesso ai fondi 
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dell'Unione; 

Or. es 

 

Emendamento  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. ritiene che il "codice di 

convergenza" proposto debba essere 

compatibile con il pilastro europeo dei 

diritti sociali, che dovrebbe includere la 

creazione di un quadro europeo sui salari 

minimi, un livello garantito di protezione 

sociale in tutta l'Unione e un regime 

europeo di sussidi di disoccupazione; 

Or. en 

 

Emendamento  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. ritiene che il "codice di 

convergenza" dovrebbe mirare, anzitutto, 

alla coesione territoriale e sociale, così da 

ottenere condizioni di parità ed eliminare 

le cause profonde delle disparità tra gli 

Stati membri e tra le regioni; 

Or. en 

 

Emendamento  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. propone che la conformità al 

codice consenta l'accesso a nuovi 

strumenti che coniugano riforme 

economiche e incentivi fiscali, p. es. una 

capacità di bilancio per la zona euro o 

uno strumento di debito comune; 

Or. en 

 

Emendamento  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 ter. suggerisce che il coordinamento 

delle politiche economiche, come stabilito 

all'articolo 5 del TFUE, diventi una 

"competenza condivisa" tra l'Unione e gli 

Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  547 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

soppresso 
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proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

Or. de 

 

Emendamento  548 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  549 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  550 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

soppresso 
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importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

Or. sv 

 

Emendamento  551 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  552 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; sottolinea che 

i membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme 

strutturali al fine di ridurre il rapporto 

debito/PIL fino al livello massimo previsto 

del 60%; sottolinea che i membri della 

zona euro potranno partecipare solamente 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito uno strumento di debito comune; 
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se rispettano il codice di convergenza, al 

fine di evitare il rischio morale; 

Or. it 

 

Emendamento  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme 

strutturali al fine di ridurre il rapporto 

debito/PIL fino al livello massimo previsto 

del 60 %;sottolinea che i membri della 

zona euro potranno partecipare solamente 

se rispettano il codice di convergenza, al 

fine di evitare il rischio morale; 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune; 

Or. en 

 

Emendamento  555 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

18. ritiene che debba essere istituito 

uno strumento di debito comune, traendo 
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ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla proposta 

del Consiglio tedesco di esperti economici 

del 9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme 

strutturali al fine di ridurre il rapporto 

debito/PIL fino al livello massimo previsto 

del 60 %; sottolinea che i membri della 

zona euro potranno partecipare solamente 

se rispettano il codice di convergenza, al 

fine di evitare il rischio morale; 

ispirazione dalla proposta del Consiglio 

tedesco di esperti economici del 9 

novembre 2011, secondo la quale i membri 

della zona euro si assumerebbero la 

responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali a ridurre il rapporto debito/PIL; 

Or. en 

 

Emendamento  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme 

strutturali al fine di ridurre il rapporto 

debito/PIL fino al livello massimo previsto 

del 60 %;sottolinea che i membri della 

zona euro potranno partecipare solamente 

se rispettano il codice di convergenza, al 

fine di evitare il rischio morale; 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito uno strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento; 

Or. en 
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Emendamento  557 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme strutturali 

al fine di ridurre il rapporto debito/PIL 

fino al livello massimo previsto del 60 %; 

sottolinea che i membri della zona euro 

potranno partecipare solamente se 

rispettano il codice di convergenza, al fine 

di evitare il rischio morale; 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, siano necessarie 

riforme strutturali che migliorino la 

competitività degli Stati membri e della 

zona euro nel suo complesso; rimanda 

alla comunicazione della Commissione 

sulla flessibilità nel patto di stabilità e 

crescita, che consente agli Stati membri di 

attuare politiche di bilancio controcicliche 

nei momenti di recessione economica; 

Or. en 

 

Emendamento  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre 

l'onere del debito degli Stati membri, 

ancora eccessivamente elevato, debba 

essere istituito tale strumento di debito 

comune, traendo ispirazione dalla 

proposta del Consiglio tedesco di esperti 

economici del 9 novembre 2011, secondo 

la quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento con 

importanti impegni individuali in materia 

18. ritiene che debba essere istituito 

uno strumento di debito comune grazie al 

quale i membri della zona euro si 

assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'investimento; insiste sul 

fatto che i membri della zona euro 

dovrebbero partecipare allo strumento 

sulla base del principio di cooperazione e 

nel contesto di politiche di investimento 

comuni, adottate allo scopo di superare gli 

squilibri della zona euro; 
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di riforme strutturali al fine di ridurre il 

rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %;sottolinea che i 

membri della zona euro potranno 

partecipare solamente se rispettano il 

codice di convergenza, al fine di evitare il 

rischio morale; 

Or. en 

 

Emendamento  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme strutturali 

al fine di ridurre il rapporto debito/PIL fino 

al livello massimo previsto del 60 %; 

sottolinea che i membri della zona euro 

potranno partecipare solamente se 

rispettano il codice di convergenza, al fine 

di evitare il rischio morale; 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme strutturali 

al fine di ridurre il rapporto debito/PIL fino 

al livello massimo previsto del 60 %; 

sottolinea che i membri della zona euro 

potranno partecipare se rispettano il codice 

di convergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  560 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

traendo ispirazione dalla proposta del 

Consiglio tedesco di esperti economici del 

9 novembre 2011, secondo la quale i 

membri della zona euro si assumerebbero 

la responsabilità in solido per un fondo 

d'ammortamento con importanti impegni 

individuali in materia di riforme 

strutturali al fine di ridurre il rapporto 

debito/PIL fino al livello massimo previsto 

del 60 %; sottolinea che i membri della 

zona euro potranno partecipare solamente 

se rispettano il codice di convergenza, al 

fine di evitare il rischio morale; 

18. ritiene che, al fine di ridurre l'onere 

del debito degli Stati membri, ancora 

eccessivamente elevato, debba essere 

istituito tale strumento di debito comune, 

secondo il quale i membri della zona euro 

si assumerebbero la responsabilità in solido 

per un fondo d'ammortamento al fine di 

ridurre il rapporto debito/PIL fino al livello 

massimo previsto del 60 %; al contempo, 

invita tutte le autorità nazionali 

competenti, in conformità dell'articolo 7, 

paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 

472/2013, a effettuare un audit del debito; 

ritiene che tale audit dovrebbe definire 

l'importo del debito odioso di ciascuno 

Stato membro e che questo dovrebbe 

essere immediatamente cancellato dagli 

obblighi di tali Stati; 

Or. el 

 

Emendamento  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che nell'attuale 

situazione economica caratterizzata da 

una flessione della domanda, la politica 

monetaria deve essere integrata da 

politiche di bilancio espansionistiche e 

rafforzando al contempo il potere di 

contrattazione collettiva dei sindacati, per 

garantire l'aumento dei salari in linea con 

la produttività media del paese e 

l'obiettivo di inflazione della BCE; ritiene 

necessario, in tale contesto, rivedere gli 

obiettivi della BCE; 

Or. en 
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Emendamento  562 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. ritiene necessario avviare un 

dibattito a livello dell'UE sulle riparazioni 

di guerra della Germania laddove queste 

siano richieste dalla Grecia e da altri Stati 

membri dell'UE, e ritiene che la 

soddisfazione di tali richieste costituisca 

non solo un obbligo economico per la 

Germania ma anche un'occasione per 

stabilizzare l'economia europea e, al 

contempo, ripristinare la giustizia; 

Or. el 

 

Emendamento  563 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. osserva che, se gli Stati membri 

fossero in grado di ottenere eccedenze di 

bilancio nei momenti di crescita 

economica, vi sarebbe un meccanismo di 

assorbimento degli shock superiore al 3% 

del PIL a disposizione degli Stati membri 

per l'attuazione di politiche di bilancio 

controcicliche nei momenti di recessione 

economica, senza violare le norme 

stabilite nel patto di stabilità e crescita; 

Or. en 
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Emendamento  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. chiede un migliore utilizzo dei 

fondi strutturali esistenti, orientato a 

favorire la coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  565 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  566 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

soppresso 
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integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

Or. el 

 

Emendamento  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  568 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

soppresso 
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insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

Or. en 

 

Emendamento  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  571 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  572 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà 

anche la disciplina di mercato sia per gli 

Stati membri che per i creditori privati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  573 

Fabio Massimo Castaldo 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

19. sottolinea la necessità di prevedere 

un quadro normativo di riferimento per la 

procedura di insolvenza per gli emittenti 

sovrani il cui debito estero è illegittimo, 

squilibrato o insostenibile, basato su un 

meccanismo di ristrutturazione del debito 

sovrano inteso a fornire un sostanziale 

alleggerimento del debito estero al fine di 

riportarlo su livelli sostenibili; sottolinea 

che ciò non soltanto offrirà prevedibilità ai 

mercati in caso di insolvenza di uno Stato, 

ma tutelerà anche la disciplina di mercato 

sia per gli Stati membri che per i creditori 

privati 

Or. it 

 

Emendamento  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati, evitando 

al contempo nuovi salvataggi che si sono 

dimostrati politicamente tossici per il 

progetto europeo; 

Or. en 
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Emendamento  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di qualsiasi nuovo 

strumento d'incentivazione sarà credibile 

solamente se integrata da una procedura di 

insolvenza per gli emittenti sovrani, che 

non soltanto offrirà prevedibilità ai mercati 

in caso di insolvenza di uno Stato, ma 

tutelerà anche la disciplina di mercato sia 

per gli Stati membri che per i creditori 

privati; 

Or. de 

 

Emendamento  576 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

19. sottolinea che la condizionalità di 

qualsiasi nuovo strumento 

d'incentivazione sarà credibile solamente 

se integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

Or. de 

 

Emendamento  577 

Bernd Lucke 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità di questo nuovo strumento 

di debito sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

19. sottolinea, tuttavia, che la 

condizionalità sarà credibile solamente se 

integrata da una procedura di insolvenza 

per gli emittenti sovrani, che non soltanto 

offrirà prevedibilità ai mercati in caso di 

insolvenza di uno Stato, ma tutelerà anche 

la disciplina di mercato sia per gli Stati 

membri che per i creditori privati; 

Or. en 

 

Emendamento  578 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

soppresso 

Or. sv 

 

Emendamento  579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

soppresso 
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Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

Or. it 

 

Emendamento  580 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  582 

Bernd Lucke 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, con 

un corrispondente controllo democratico da 

parte del Parlamento; 

20. chiede la valutazione e, se 

necessario, la revisione del patto di 

bilancio e la sua successiva integrazione 

nel quadro giuridico dell'UE; chiede 

inoltre l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, con 

un corrispondente controllo democratico da 

parte del Parlamento e l'ulteriore sviluppo 

della conferenza interparlamentare 

prevista dall'articolo 13 onde consentire, 

laddove necessario, lo svolgimento di 

discussioni sostanziali e tempestive tra il 

Parlamento europeo e i parlamenti 

nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  584 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

20. chiede che il patto di bilancio 

venga abolito; 

Or. de 

 

Emendamento  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, con 

un corrispondente controllo democratico da 

parte del Parlamento; 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, con 

un corrispondente controllo democratico da 

parte del Parlamento, garantendo che il 

controllo e la responsabilità siano una 

prerogativa di chi vi contribuisce; 

Or. en 

 

Emendamento  586 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, con 

un corrispondente controllo democratico da 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, 

sulla base di una valutazione globale della 
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parte del Parlamento; sua attuazione e con un corrispondente 

controllo democratico da parte del 

Parlamento; 

Or. en 

 

Emendamento  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

20. chiede la sostituzione del patto di 

bilancio e l'introduzione di un 

meccanismo realmente simmetrico per il 

coordinamento delle politiche 

macroeconomiche per la gestione delle 

eccedenze e dei disavanzi che non faccia 

ricadere l'onere dell'adeguamento sui soli 

paesi in disavanzo;  

Or. en 

 

Emendamento  588 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, 

con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE e 

constata che l'inserimento del MES nel 

diritto dell'UE non sarebbe possibile senza 

discostarsi in maniera sostanziale dai 

principi attualmente alla base della 

governance economica; 

Or. en 
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Emendamento  589 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del Fondo 

di risoluzione unico nel diritto dell'UE, 

con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

20. osserva che l'inserimento del MES 

e del Fondo di risoluzione unico sarebbe 

possibile unicamente in deroga agli 

attuali principi di governance economica; 

Or. de 

 

Emendamento  590 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE e 

osserva che l'inserimento del MES e del 

Fondo di risoluzione unico sarebbe 

possibile unicamente in deroga agli 

attuali principi di governance economica; 

Or. de 

 

Emendamento  591 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE 

nonché l'inserimento del MES e del 

20. chiede l'integrazione del patto di 

bilancio nel quadro giuridico dell'UE e 

constata che la Corte di giustizia dell'UE 
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Fondo di risoluzione unico nel diritto 

dell'UE, con un corrispondente controllo 

democratico da parte del Parlamento; 

ha statuito, nella causa Pringle, che il 

MES non può essere incluso nel quadro 

comunitario senza una completa modifica 

dei trattati; 

Or. en 

 

Emendamento  592 

Sylvie Goulard 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. ritiene che, per provvedere a che il 

controllo e la responsabilità siano 

garantiti da chi contribuisce a tali 

strumenti, sarà necessario istituire un 

parlamento della zona euro in seno al 

Parlamento europeo; è del parere che, in 

tale parlamento della zona euro, sia 

essenziale operare una distinzione tra il 

dibattito riguardante le politiche per la 

zona euro e il relativo processo 

decisionale; ritiene che si debbano 

individuare modalità per consentire a tutti 

gli Stati membri che si sono impegnati ad 

aderire alla zona euro di partecipare, 

qualora lo desiderino, alle discussioni 

riguardanti la zona euro, fermo restando 

che solo gli Stati membri che 

appartengono alla zona euro e che 

contribuiscono ai fondi di salvataggio ecc. 

dovrebbero poter partecipare al voto sulle 

relative decisioni; 

Or. en 

 

Emendamento  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. sottolinea che il ruolo del MES si 

evolverà in futuro diventando con ogni 

probabilità, da attuale agenzia di gestione 

della crisi, un'agenzia di gestione del 

debito e una salvaguardia del Fondo di 

risoluzione unico; sottolinea che ciò rende 

necessaria una revisione globale della sua 

architettura, in particolare per quanto 

riguarda le sue disposizioni istituzionali 

quali le procedure di voto e la 

progettazione dello Strumento di 

ricapitalizzazione diretta; 

Or. en 

 

Emendamento  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 ter. ritiene che vada respinto 

qualunque tentativo futuro di 

reintrodurre una doppia maggioranza per 

gli Stati membri della zona euro e per 

quelli che non fanno parte dell'euro in 

materia di legislazione finanziaria, in 

quanto esso violerebbe l'articolo 3 del 

TUE; 

Or. en 

 

Emendamento  595 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  596 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  597 

David McAllister, Markus Pieper 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  598 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. sv 
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Emendamento  599 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  601 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  602 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  604 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

soppresso 
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al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  605 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche 

risorse proprie e su uno strumento di 

tesoreria adeguato dotato di capacità di 

prestito; ritiene che la tesoreria debba 

essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche risorse 

proprie e su uno strumento di tesoreria 

adeguato dotato di capacità di prestito; 

21. è del parere che, al fine di 

correggere gli squilibri macroeconomici e 

finanziari all'intero dell'UE, mitigare gli 

shock asimmetrici transfrontalieri e ridurre 

gli effetti della recessione, è necessario 

prevedere una procedura di recesso 

dall'unione monetaria, volta a consentire 

agli Stati membri per cui l'appartenenza 



 

AM\1109252IT.docx 147/185 PE592.325v01-00 

 IT 

ritiene che la tesoreria debba essere 

integrata nella Commissione e debba essere 

soggetta alla responsabilità e al controllo 

democratici tramite il Parlamento e il 

Consiglio; 

alla moneta unica è diventata 

economicamente e socialmente 

insostenibile di recedere e recuperare 

competitività attraverso i normali 

aggiustamenti sul tasso di cambio; 

sottolinea al contempo la necessità che gli 

Stati che decidono di rimanere nella zona 

euro si dotino di una capacità fiscale basata 

su autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 

debba essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

Or. it 

 

Emendamento  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessiti di una capacità fiscale basata 

su autentiche risorse proprie a riscossione 

diretta, come l'imposta sulle transazioni 

finanziarie, il gettito della Banca centrale 

europea e la tassa sul carbonio, e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 

debba essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio nonché l'agenzia 

fiscale europea per contrastare l'evasione 

fiscale; 

Or. en 
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Emendamento  608 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, 

mitigare gli shock asimmetrici 

transfrontalieri e ridurre gli effetti della 

recessione, la zona euro necessità di una 

capacità fiscale basata su autentiche risorse 

proprie e su uno strumento di tesoreria 

adeguato dotato di capacità di prestito; 

ritiene che la tesoreria debba essere 

integrata nella Commissione e debba essere 

soggetta alla responsabilità e al controllo 

democratici tramite il Parlamento e il 

Consiglio; 

21. è del parere che la zona euro 

necessiti di una capacità fiscale basata su 

autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 

debba essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici e simmetrici 

transfrontalieri, ridurre gli effetti della 

recessione e garantire un livello 

d'investimenti adeguato, la zona euro 

necessiti di una capacità di bilancio basata 

su autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 

debba essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 
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Or. en 

 

Emendamento  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessiti di una capacità fiscale basata 

su autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito come l'adozione di 

titoli obbligazionari europei; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

Or. el 

 

Emendamento  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione e della 

crisi esterna, la zona euro necessiti 

urgentemente di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 
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tramite il Parlamento e il Consiglio; responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la coesione e la solidarietà 

finanziarie e sociali, mitigare gli shock 

asimmetrici transfrontalieri e ridurre gli 

effetti della recessione, la zona euro 

necessiti di una capacità fiscale basata su 

autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria adeguato dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 

debba essere integrata nella Commissione e 

debba essere soggetta alla responsabilità e 

al controllo democratici tramite il 

Parlamento e il Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  613 

Paulo Rangel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessità di una capacità fiscale 

basata su autentiche risorse proprie e su 

uno strumento di tesoreria adeguato dotato 

di capacità di prestito; ritiene che la 

21. è del parere che, al fine di 

aumentare la stabilità finanziaria, mitigare 

gli shock asimmetrici transfrontalieri e 

ridurre gli effetti della recessione, la zona 

euro necessiti di una capacità fiscale basata 

su autentiche risorse proprie e su uno 

strumento di tesoreria europeo dotato di 

capacità di prestito; ritiene che la tesoreria 
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tesoreria debba essere integrata nella 

Commissione e debba essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

dovrebbe essere integrata nella 

Commissione ed essere soggetta alla 

responsabilità e al controllo democratici 

tramite il Parlamento e il Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. ritiene che imposte come quella 

che dovrebbe essere applicata alle 

transazioni finanziarie dovrebbero essere 

una delle fonti di risorse proprie della 

Commissione; ribadisce che il 

finanziamento delle istituzioni dell'UE 

non dovrebbe incrementare la pressione 

fiscale che grava sui cittadini dell'Unione; 

Or. es 

 

Emendamento  615 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  616 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  618 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del soppresso 
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nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

Or. en 

 

Emendamento  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che il funzionamento 

dell'Unione economica e monetaria 

richiede istituzioni governative più 

democratiche, trasparenti e responsabili 
rispetto a quelle attualmente fornite dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo, anche 

introducendo la procedura di codecisione 

sugli orientamenti generali delle politiche 

economiche degli Stati membri e 

dell'Unione (articolo 121 TFUE); 
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manifesta nuovamente, a tale riguardo, la 

sua profonda preoccupazione per 

l'assenza di trasparenza e responsabilità 

democratica che caratterizza il processo 

decisionale e le procedure 

dell'Eurogruppo; chiede pertanto alle 

istituzioni di chiarire la natura giuridica 

di tale organo alla luce dei trattati 

dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che sono necessarie 

istituzioni governative più forti rispetto a 

quelle attualmente fornite dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo, come 

pure sistemi di controlli e contrappesi 

pienamente democratici che prevedano il 

coinvolgimento del Parlamento europeo 

in tutti gli aspetti dell'UEM; ritiene allo 

stesso tempo che, per migliorare la 

titolarità, sia necessario garantire 

l'attribuzione delle responsabilità laddove 

le decisioni sono prese o attuate, e che ai 

parlamenti nazionali sia affidato il 

compito di esaminare i governi nazionali, 

e al Parlamento europeo quello di 

esaminare i dirigenti europei; 

Or. en 

 

Emendamento  622 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che sono necessarie 

istituzioni governative più forti rispetto a 

quelle attualmente fornite dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo; 

Or. en 

 

Emendamento  623 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione 

e/o dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che una maggioranza di 

Stati membri o di loro cittadini, a oggi, 

non ha richiesto istituzioni governative più 

forti, ma che tuttavia è necessario un 

dialogo più ampio riguardo alle istituzioni 

dell'Unione europea e al tipo di istituzioni 

che i cittadini europei e gli Stati membri 

desiderano; 

Or. en 

 

Emendamento  624 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

codice per la governance economica è 

essenziale per il funzionamento 

dell'Unione economica e monetaria, sono 

necessari un impegno governativo più 
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attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 
forte e un'attuazione più indipendente 
rispetto a quanto attualmente garantito 

dalla Commissione e/o dall'Eurogruppo; 

Or. en 

 

Emendamento  625 

Esther de Lange 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che, poiché il rispetto 

degli orientamenti in materia di 

convergenza è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessari un impegno 

governativo e un'attuazione più forti 

rispetto a quanto attualmente garantito 

dalla Commissione e/o dall'Eurogruppo; 

Or. en 

 

Emendamento  626 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessari obblighi e 

misure di attuazione più forti rispetto a 

quelli attualmente forniti dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo; 

Or. de 
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Emendamento  627 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessari obblighi e 

misure di attuazione più forti rispetto a 

quelli attualmente forniti dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo; 

Or. de 

 

Emendamento  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia che, poiché il rispetto del 

nuovo codice è essenziale per il 

funzionamento dell'Unione economica e 

monetaria, sono necessarie istituzioni 

governative più forti rispetto a quelle 

attualmente fornite dalla Commissione e/o 

dall'Eurogruppo; 

22. evidenzia che sono necessarie 

istituzioni governative più forti rispetto a 

quelle attualmente fornite dalla 

Commissione e/o dall'Eurogruppo, come 

pure sistemi di controlli e contrappesi 

pienamente democratici che prevedano il 

coinvolgimento del Parlamento europeo 

in tutti gli aspetti dell'UEM; 

Or. en 

 

Emendamento  629 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  630 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. sv 
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Emendamento  631 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

soppresso 
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MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. it 

 

Emendamento  633 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  634 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

soppresso 
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Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. en 

 

Emendamento  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  636 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  637 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

soppresso 

Or. pl 

Emendamento  639 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità 

esecutiva a concentrarsi, in seno alla 

Commissione, sul ruolo di un ministro 

delle Finanze dell'UE, attribuendo alla 

Commissione la capacità di formulare e 

attuare una politica economica comune 

dell'UE che combini strumenti 

macroeconomici, fiscali e monetari, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché 

l'unico rappresentante esterno della zona 

23. invita ad assicurare un maggiore 

coordinamento delle posizioni della zona 

euro nelle organizzazioni internazionali; 
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euro nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. de 

 

Emendamento  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una 

politica economica comune dell'UE che 

combini strumenti macroeconomici, fiscali 

e monetari, con il sostegno di un bilancio 

della zona euro; osserva che il ministro 

delle Finanze deve essere responsabile del 

funzionamento del MES e di altri fondi 

comuni nonché l'unico rappresentante 

esterno della zona euro nelle 

organizzazioni internazionali, soprattutto 

nel settore finanziario; 

23. invita, pertanto, la Commissione ad 

attuare una politica economica comune 

dell'UE tesa a favorire la coesione sociale, 

che combini strumenti macroeconomici, 

fiscali e monetari con il sostegno di un 

bilancio della zona euro; 

Or. en 

 

Emendamento  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una politica 

economica comune dell'UE che combini 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministero delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di pianificare e attuare, previa 

approvazione dell'Eurogruppo, una 
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strumenti macroeconomici, fiscali e 

monetari, con il sostegno di un bilancio 

della zona euro; osserva che il ministro 

delle Finanze deve essere responsabile del 

funzionamento del MES e di altri fondi 

comuni nonché l'unico rappresentante 

esterno della zona euro nelle 

organizzazioni internazionali, soprattutto 

nel settore finanziario; 

politica economica comune dell'UE che 

combini strumenti macroeconomici, fiscali 

e monetari, con il sostegno di un bilancio 

della zona euro; osserva che il ministro 

delle Finanze deve essere responsabile e 

rispondere dinanzi al Consiglio e 

all'Eurogruppo del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni nonché l'unico 

rappresentante esterno della zona euro 

nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. el 

 

Emendamento  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una politica 

economica comune dell'UE che combini 

strumenti macroeconomici, fiscali e 

monetari, con il sostegno di un bilancio 

della zona euro; osserva che il ministro 

delle Finanze deve essere responsabile del 

funzionamento del MES e di altri fondi 

comuni nonché l'unico rappresentante 

esterno della zona euro nelle 

organizzazioni internazionali, soprattutto 

nel settore finanziario; 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una politica 

economica comune dell'UE che combini 

strumenti macroeconomici e fiscali, con il 

sostegno di un bilancio della zona euro; 

osserva che il ministro delle Finanze deve 

essere responsabile del funzionamento del 

MES e di altri fondi comuni, inclusa la 

capacità di bilancio, nonché l'unico 

rappresentante esterno della zona euro 

nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. en 

 

Emendamento  643 

Paulo Rangel 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una politica 

economica comune dell'UE che combini 

strumenti macroeconomici, fiscali e 

monetari, con il sostegno di un bilancio 

della zona euro; osserva che il ministro 

delle Finanze deve essere responsabile del 

funzionamento del MES e di altri fondi 

comuni nonché l'unico rappresentante 

esterno della zona euro nelle 

organizzazioni internazionali, soprattutto 

nel settore finanziario; 

23. invita, pertanto, l'autorità esecutiva 

a concentrarsi, in seno alla Commissione, 

sul ruolo di un ministro delle Finanze 

dell'UE, attribuendo alla Commissione la 

capacità di formulare e attuare una politica 

economica comune dell'UE che combini 

strumenti macroeconomici, fiscali e 

monetari, con il sostegno di una capacità 

di bilancio della zona euro; osserva che il 

ministro delle Finanze deve essere 

responsabile del funzionamento del MES e 

di altri strumenti nonché l'unico 

rappresentante esterno della zona euro 

nelle organizzazioni internazionali, 

soprattutto nel settore finanziario; 

Or. en 

 

Emendamento  644 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  645 

Notis Marias 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. it 

Emendamento  647 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. sv 

 

Emendamento  648 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  649 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  652 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  654 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà di 

utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 
codice di convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire al fine di 

garantire la conformità al codice di 

convergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  656 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare alla 

Commissione competenze adeguate per 

intervenire nella definizione delle politiche 

economiche nazionali e fiscali nei casi di 

mancato rispetto del patto di stabilità e 

crescita; 

Or. de 

 

Emendamento  657 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare alla 

Commissione competenze adeguate per 

intervenire nella definizione delle politiche 

economiche nazionali e fiscali nei casi di 

mancato rispetto del patto di stabilità e 

crescita; 

Or. de 

 

Emendamento  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il codice 

di convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per utilizzare la capacità di 

bilancio o lo strumento obbligazionario 

comune per quegli Stati membri che 

rispettano il codice di convergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà 

di utilizzare la capacità fiscale o lo 

strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il 

codice di convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per rispondere agli shock 

simmetrici e soprattutto a quelli 

asimmetrici, segnatamente mediante la 

capacità fiscale e lo strumento 

obbligazionario comune; 

Or. en 

 

Emendamento  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà di 

utilizzare la capacità fiscale o lo strumento 

obbligazionario comune per quegli Stati 

membri che rispettano il codice di 

convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per incrementare la flessibilità 

del mercato del lavoro e la mobilità del 

lavoro interna, intervenire nella 

definizione delle politiche economiche 

nazionali e fiscali nei casi di mancato 

rispetto del codice di convergenza nonché 

la facoltà di utilizzare la capacità fiscale o 

lo strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il codice 

di convergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  661 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze competenze 

adeguate per intervenire nella definizione 

delle politiche economiche nazionali e 

fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà di 

utilizzare la capacità fiscale o lo strumento 

obbligazionario comune per quegli Stati 

membri che rispettano il codice di 

convergenza; 

24. ritiene necessario assegnare al 

ministro delle Finanze il potere di 

intervenire nel dibattito in seno 

all'Eurogruppo sulle politiche economiche 

e fiscali nei casi di mancato rispetto del 

codice di convergenza nonché la facoltà di 

proporre l'utilizzo della capacità fiscale o 

lo strumento obbligazionario comune per 

quegli Stati membri che rispettano il codice 

di convergenza; 

Or. el 

Emendamento  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. ritiene imprescindibile definire un 

meccanismo di armonizzazione fiscale tra 

gli Stati membri e le amministrazioni 

fiscali dell'UE nelle quali, conformemente 

ai principi enunciati dal tribunale di 

Lussemburgo, dovranno essere incluse 

anche quelle autonome; ritiene che le basi 

di tale armonizzazione dovrebbero 

imporre una pressione fiscale globale 

effettiva identica in tutti gli Stati membri, 

armonizzare l'imposta sulle persone 

giuridiche, garantire che le imprese 

paghino le tasse a fronte dei vantaggi 

ottenuti sul territorio nel quale questi 

vengono riconosciuti nonché impedire 

ogni tipo di concorrenza tra le 

amministrazioni fiscali dell'UE che non 

riguardi misure volte a stimolare 

l'economia produttiva e l'occupazione; 

Or. es 

Emendamento  663 

Helmut Scholz 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. si dice contrario a qualunque 

ampliamento del potere delle istituzioni 

dell'UE, ad esempio il previsto ministro 

delle Finanze dell'UE, a meno che non 

sia subordinato all'approvazione di un 

mandato chiaro rispetto agli obiettivi di 

occupazione e/o crescita, come obiettivi 

numerici da raggiungere secondo un 

calendario specifico che non si 

esauriscano nel solo obiettivo della "piena 

occupazione" come finalità generale e 

declamatoria; ritiene che ciò, a sua volta, 

richiederebbe la creazione e un impegno a 

favore di un chiaro assetto istituzionale 

che renderebbe possibile il 

raggiungimento di tali obiettivi, che 

verrebbero sottoposti così al vaglio 

democratico e trasparente del Parlamento 

europeo; 

Or. en 

 

Emendamento  664 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. si dice contrario a qualunque 

ampliamento del potere delle istituzioni 

dell'UE, ad esempio il previsto ministro 

delle Finanze dell'UE, a meno che non 

sia subordinato all'approvazione di un 

mandato chiaro rispetto agli obiettivi di 

occupazione e/o crescita, come obiettivi 

numerici da raggiungere secondo un 

calendario specifico che non si 

esauriscano nel solo obiettivo della "piena 

occupazione" come finalità generale e 

declamatoria; ritiene che ciò, a sua volta, 



 

AM\1109252IT.docx 177/185 PE592.325v01-00 

 IT 

richiederebbe la creazione e un impegno a 

favore di un chiaro assetto istituzionale, 

che renderebbe possibile il 

raggiungimento di tali obiettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  665 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

soppresso 

Or. sv 

 

Emendamento  666 

Burkhard Balz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  667 

Esther de Lange 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  668 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza senza 

condizioni dotato di tutte le competenze di 

una banca di riserva federale; ritiene 

necessario, al contempo, che la BCE si 

impegni inoltre ad acquistare titoli 

obbligazionari europei nell'ambito della 

sua politica di accomodamento monetario 

(quantitative easing), mantenendo bassi i 

costi legati all'assunzione di prestiti per la 

zona euro nel suo insieme; chiede il 

controllo democratico della BCE tramite 

il Parlamento europeo; 

Or. en 

 

Emendamento  671 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale nonché trasformare il 

meccanismo di stabilità europeo in un 

Fondo monetario europeo; 

Or. en 
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Emendamento  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza, soprattutto 

grazie a un controllo più diretto sulla 

fornitura di sostegno alla liquidità di 

emergenza (emergency liquidity 

assistance) da parte delle banche centrali 

nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  673 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario assicurare 

l'indipendenza della Banca centrale 

europea; 

Or. de 

 

Emendamento  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

25. ritiene necessario assicurare 

l'indipendenza della Banca centrale 
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prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

europea; 

Or. de 

 

Emendamento  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza per gli attori 

del mercato sotto la sua supervisione o 

vigilanza diretta, dotato di tutte le 

competenze di una banca di riserva 

federale; 

Or. en 

 

Emendamento  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene raccomandabile, nel lungo 

termine, attribuire alla Banca centrale 

europea lo status e le competenze di una 

banca di riserva federale, purché ne venga 

pienamente garantita l'indipendenza; 

Or. en 

 

Emendamento  677 

Beatrix von Storch 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene necessario attribuire alla 

Banca centrale europea lo status di 

prestatore di ultima istanza dotato di tutte 

le competenze di una banca di riserva 

federale; 

25. ritiene necessario rafforzare il 

ruolo della Banca centrale europea, che 

non dovrebbe fungere da prestatore di 

ultima istanza conformemente alla sua 

finalità e alla sua missione limitate; 

Or. en 

 

Emendamento  678 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. è del parere che i controlli carenti 

sulla BCE, che è spesso andata oltre il 

proprio mandato di politica monetaria, 

rendono necessaria l'introduzione di un 

meccanismo che consenta l'uscita degli 

Stati dalla zona euro; 

Or. de 

Emendamento  679 

Rainer Wieland 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 
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Or. de 

 

Emendamento  680 

Beatrix von Storch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  681 

Markus Pieper 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 

Or. de 

Emendamento  682 

Max Andersson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 

Or. sv 

Emendamento  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  684 

Bernd Lucke 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

soppresso 
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basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  685 

Martina Anderson 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede l'abrogazione dell'articolo 

126, paragrafo 10, TFUE affinché la 

Corte di giustizia europea ottenga la piena 

giurisdizione sulle operazioni dell'UEM, 

come è opportuno in un sistema 

democratico di governance economica 

basato sullo Stato di diritto e sul principio 

di uguaglianza tra gli Stati membri; 

soppresso 

Or. en 

 

 


